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Il Sindacato unito per il riscatto del Sud
e per lo sviluppo del Paese

Il 22 giugno grande manifestazione a Reggio

Di nuovo in piazza. Di nuovo insie-
me a Cgil e Uil. Stavolta a Reggio, 
il 22 giugno prossimo, in una gran-
de manifestazione nazionale che 
vedrà il sindacato unito per riven-
dicare un radicale cambio di rotta 
nelle politiche per il Mezzogiorno. 
Lanceremo un messaggio forte, e 
lo faremo dalla regione che rap-
presenta più di ogni altra la frontie-
ra avanzata della sfida dell’unità e 
dell’integrazione meridionale. 
Il Sud resta oggi il grande ri-
mosso dall’azione di Governo. 
Non c’è l’ombra di una strategia 
specifica di rilancio occupazio-
nale, infrastrutturale e produttivo. 
Grandi, medie e piccole opere 
già programmate vengono tenu-
te in ostaggio di non si sa quale 
valutazione. Investimenti, edilizia 
pubblica e cantieri restano al palo. 
Politiche industriali e fiscalità di 
sviluppo sono solo un miraggio. Di 
certa c’è solo la traiettoria ambi-
gua delle parole, a cui corrisponde 
l’eloquente immobilismo dei fatti. 
Se il governo nazionale pensa di 
ritornare al teorema secondo cui 
Nord e Sud avrebbero interessi 
macroeconomici contrapposti, 
commette un errore devastante. Il 
Paese vive della propria unità: su 
75 miliardi di spesa effettuata dai 
cittadini del Sud ogni anno, ben 
65 riguardano beni e servizi pro-
dotti al settentrione. Significa che 
senza la ripartenza delle proprie 
aree deboli, l’Italia continuerà ad 
avvitarsi in un inesorabile declino 
di produttività, consumi interni e 
prodotto interno lordo.

Perché ciò accada serve una 
nuova grammatica meridionali-
sta. Dobbiamo ricollegarci all’e-
sperienza della programmazione 
negoziata, ultima vera stagione a 
dare frutti concreti. Quegli anni, 
quella visione, ambivano a sot-
trarre la questione meridionale 
alla trappola dell’assistenzialismo, 
del lamento, della dipendenza 
passiva. Attraverso il sostegno 
nazionale e scelte condivise si 
è dato protagonismo alle intelli-
genze e alle energie, rilanciando 
progettazione e investimenti che 
portarono al risultato del Porto 
di Gioia Tauro, allo stabilimento 
Fiat di Melfi , al distretto dell’elet-
tronica di Catania, solo per fare 
alcuni esempi. Bisogna ritornare 
al metodo della corresponsabilità, 
a un’ottica di concertazione istitu-
zionale e sociale, con contratti di 
sviluppo territoriali ben raccordati 
da una visione nazionale. 
Poi c’è il nodo delle risorse e della 
cattiva qualità della spesa. Il Mez-
zogiorno, in molti casi, è stato vit-
tima della gestione dissennata di 
certa classe dirigente. I finanzia-
menti nazionali ed europei sono 
stati dispersi in una miriade di ri-
voli, e troppo spesso si è ceduto 
a logiche particolaristiche, quando 
non clientelari. La responsabiliz-
zazione delle amministrazioni è 
un obiettivo imprescindibile, ma 
non si realizza desertificando il 
Sud. Vanno implementati stru-
menti partecipati di controllo e 
coordinamento della spesa. 
Quadro essenziale entro cui pro-
gettare lo sviluppo è la legalità 
e la trasparenza, con una lotta 
senza quartiere alla criminalità 
organizzata e alle intermediazioni 
parassitarie che alimentano poteri 
opachi e familismi amorali. Magi-
stratura e forze dell’ordine hanno 
fatto davvero un grande lavoro in 
questi anni. Ora dobbiamo lavora-
re unendo le forze e prosciugando 
lo stagno di una illegalità che si 
nutre e prolifera nella desertifica-

zione produttiva, nel vuoto delle 
istituzioni, nel disagio sociale e 
lavorativo. 
Allora bisogna aumentare il pre-
sidio e spezzare quelle disecono-
mie di sistema che sono la prima 
causa di queste dinamiche pato-
logiche. Significa rilanciare gli in-
vestimenti produttivi su infrastrut-
ture materiali e sociali, aumentare 
qualità e quantità dell’intervento 
straordinario e ordinario, realizza-
re una politica industriale acces-
sibile alle tante Pmi meridionali, 
che devono poter beneficiare di 
crediti d’imposta su occupazione, 
innovazione, formazione, ricerca. 
Occorre infine mettere mano a un 
piano nazionale di risanamento 
idrogeologico e riqualificare po-
litiche attive, servizi e interventi 
sociali che oggi relegano alla 
marginalità milioni di ragazzi, di 
donne, di anziani che vivono nel 
nostro Sud. 
Se poi il Governo pensa di aver 
risolto tutto con il reddito di citta-
dinanza, sbaglia di grosso. Ai gio-
vani del Sud non servono assegni 
caritatevoli. Serve lavoro dignito-
so. Lavoro che prima di essere 
distribuito va creato. È il lavoro 
stabile e di qualità la grande sfida 
da sostenere. Siamo stati i primi, 
attraverso l’Alleanza contro la Po-
vertà, a batterci per uno strumento 
universale di protezione sociale e 
inserimento. Una battaglia che ha 
dato vita al Reddito d’inclusione. 
Ora le nostre preoccupazioni sul 
Reddito di Cittadinanza sono tutte 
di merito, e partono dalla conside-
razione che lo strumento è un ibri-
do, e sovrappone temi diversi che 
richiederebbero strategie diverse. 
Da una parte sostegno alla mar-
ginalità, dall’altra politiche attive. 
Aver messo tutto nello stesso cal-
derone crea confusione e grava in 
maniera deleteria sulla fragile rete 
dei Centri per l’impiego. Si gene-
rano inefficienze specialmente 
nelle aree grigie del lavoro pove-
ro, della disabilità e delle famiglie 

numerose: realtà molto più pre-
senti al Sud che al Centro-Nord 
che erano invece ben coperte dal 
Rei. Va poi garantito un maggiore 
coinvolgimento delle Regioni e dei 
Comuni.
La Cisl guarda all’Autonomia Re-
gionale senza pregiudizi, ma con 
assoluta intransigenza rispetto ai 
rischi di un provvedimento non 
debitamente concertato. Il con-
ferimento di competenze deve 
responsabilizzare le amministra-
zioni e aumentare efficacia ed 
efficienza dei servizi alle persone; 
ma non dovrà mai intaccare l’u-
nità e la solidarietà nazionale. Va 
assicurato il pieno esercizio dei 
diritti di cittadinanza come salute, 
istruzione, mobilità e sicurezza. 
Bisogna definire i fabbisogni stan-
dard su tutto il territorio nazionale 
e salvaguardare i livelli essenziali 
di prestazione. Va, soprattutto, ga-
rantito il principio costituzionale di 
perequazione che redistribuisca 
risorse e opportunità, sostenendo 
le realtà più deboli. 
Se servono esempi, si guardi alla 
Germania, Paese che dalla riu-
nificazione è riuscito a integrare 
le proprie aree depresse dell’Est 
investendo su di esse oltre 1.500 
miliardi di euro l’anno, diventando 
così la locomotiva d’Europa. È 
evidente, allora, quale sia il tra-
guardo: un Patto per la coesione 
e lo sviluppo che metta insieme, 
nello stesso orizzonte riformatore, 
ogni attore istituzionale e sociale 
capace di dare un contributo re-
sponsabile. Di fronte a noi l’oppor-
tunità di generare sviluppo vero e 
autosostenuto lì dove maggiore è 
il bisogno. Di colmare un divario 
storico che offende il senso di giu-
stizia e frena la crescita nazionale. 
E di contribuire a sanare - a più di 
un secolo e mezzo dall’Unità Na-
zionale - una frattura che ancora 
separa il Mezzogiorno dal resto 
dell’Italia.

* Segr.Gen.Agg. CISL

LUIGI SBARRA *
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Per rafforzare la nostra azione 
sindacale la strada maestra e’ 
la valorizzazione del ruolo e 
del protagonismo dei nostri DE-
LEGATI, degli RSU-RSA-RLS, 
delle donne e degli uomini che 
rappresentano la CISL nei luoghi 
di lavoro e sui territori. 
Il compito di questa segreteria 
ed il filo conduttore delle attivita’ 
che abbiamo messo e che met-
teremo in campo è proprio que-
sto. Vogliamo mettere al centro 
delle nostre scelte la figura del 
delegato che e’ il cuore pulsan-
te della nostra organizzazione, 
insieme prima linea ed primo 
volto, il fulcro di un progetto di 
costruzione di una organizzazio-
ne più forte e rappresentativa. 
Al centro della nostra visione 

c’è la costruzione di una leader-
ship diffusa. Per usare le parole 
del nostro Segretario Generale, 
Annamaria Furlan, il leader della 
CISL  è “ogni nostro Delegato o 
Delegata che dà risposta ai biso-
gni, alle aspettative dei lavoratori 
nel posto di lavoro; ogni attivista 
dell’FNP che ogni giorno apre 
una sede della CISL e, attraver-
so l’accoglienza e l’ascolto, offre 
una risposta utile a chi si rivolge 
alla nostra Organizzazione”.
In questa direzione abbiamo 
scelto di puntare sulla formazio-
ne con il ciclo di approfondimenti 
SEMINARINSIEME  e con l’ av-
vio del primo corso di formazione 
per i DELEGATI ai servizi in rete.
Per una Cisl capace di rispon-
dere meglio ai bisogni dei nostro 
associati, crediamo sia necessa-
rio costruire la nostra Rete dei 
DELEGATI per la Persona e per 
il Lavoro.
Il Progetto della Rete dei Dele-
gati, il lavoro “I volti e i cuori del-
la Cisl di Cosenza”, saranno gli 
strumenti con i quali cercheremo 
di raggiungere questi obiettivi.

Il progetto si articolerà in una 
serie di attività. Innanzitutto, la 

costruzione del data base dei 
delegati per Federazione, per 
azienda/ente di appartenenza/
lega, luoghi di residenza, dati 
di contatto. Tale azione è fonda-
mentale per costruire la nostra 
RETE per la Persona e per il la-
voro, per veicolare meglio le in-
formazioni relative ai nostri servi-
zi e le attività che la CISL e tutte 
le Federazioni mettono in campo 
sui territori e sui luoghi di lavoro. 
Una volta completato tale lavoro, 
è intenzione di questa UST rea-
lizzare il Rapporto-Indagine sulla 
nostra rappresentanza, “I Volti e 
i Cuori della CISL di Cosenza”, 
un viaggio nella nostra prima li-
nea, per capire meglio chi siamo, 
attraverso la somministrazione 
di questionari-interviste che do-
vranno aiutarci a capire quali 
sono gli 
aspetti organizzativi da rafforza-
re. 
Una indagine per capire le mo-
tivazioni di una scelta, per com-
prendere meglio la struttura della 
nostra rappresentanza, il rappor-
to con la CISL ed il suo sistema 
dei servizi. 
Infine, al termine di questo lavo-
ro, che sappiamo non sarà sem-

plice, presenteremo tale Rappor-
to in una Assemblea Generale 
dei Delegati CISL Cosenza. Una 
iniziativa che avrà come prota-
gonisti i nostri delegati, le loro 
storie sindacali, il loro impegno e 
la loro passione. Un lavoro par-
tecipato che metterà al centro le 
dinamiche profonde della nostra 
organizzazione ed il valore del “ 
lavoro che aiuta il lavoro, che fa 
ponte fra giustizia ed ingiustizia, 
sfruttamento e diritti, indifferenza 
e solidarietà. 
Perché per usare le parole delle 
tesi congressuali “ la CISL  e’ e 
fa democrazia, muovendosi fra 
basso ed alto, nei luoghi di la-
voro e del disagio, puntando al 
cuore delle istituzioni. “
Per il Sindacato e’ decisivo il 
modo in cui si organizza e agi-
sce.
Ed e’ proprio questo il senso 
profondo di questa scelta  e di 
questo progetto: rafforzare azio-
ne ed organizzazione, costruire 
rappresentanza e futuro, rende-
re più forte la CISL di Cosenza 
con il contributo di tutti.

* Segr.Gen.UST Cosenza

La rete dei delegati
I volti e i cuori della CISL di Cosenza

GIUSEPPE LAVIA *
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CISL CALABRIA

“La CISL chiede un netto cambio 
di marcia nelle politiche econo-
miche del Governo, con misure 
e risorse adeguate nel decreto 
crescita e sblocca cantieri”. Il “ri-
chiamo” deciso e chiaro è stato 
pronunciato dal nostro Segretario 
Generale Aggiunto Gigi Sbarra, 
che ha concluso i lavori della ma-
nifestazione regionale del nostro 
Sindacato a Lamezia alla presen-
za dei quadri calabresi della CISL 
e di esponenti delle istituzioni e dei 
rappresentanti delle forze sociali e 
imprenditoriali della regione.
I lavori si sono svolti, moderatore 
Luca Ponzi, sotto forma di tavola 
rotonda e con gli interventi, dopo 
la relazione introduttiva del Segre-
tario Generale dell’USR Tonino 
Russo, del presidente della Giun-
ta regionale Mario Oliverio, del 

presidente degli industriali Natale 
Mazzuca, del presidente dell’U-
nioncamere Klaus Algieri, del 
coordinatore dell’ANAS Calabria 
Giuseppe Ferrara, del responsa-
bile della direzione investimento 
di Rete ferrovie italiane Enzo 
Macello. “L’obiettivo di una cre-
scita sostenuta, stabile, duratura, 
richiedente investimenti produttivi 
e redistribuzione può essere cen-
trato senza alcuna scorciatoia. E’ 
necessario – ha aggiunto Sbarra 
– agire sulle leve delle infrastrut-
ture, delle politiche industriali e 
del lavoro, di una fiscalità capace 
di rilanciare capitale produttivo e 
consumi dove maggiori sono le 
potenzialità di crescita. Perciò 
–a proseguito il nostro Segretario 
Generale Aggiunto – la CISL chie-
de un netto cambio di marcia nelle 

politiche economiche del Gover-
no, con misure e risorse adegua-
te nel decreto crescita e sblocca 
cantieri”. Quanto al punto per la 
CISL centrale, la questione lavo-
ro, Sbarra ha affermato che esso 
va affronta top “con la massima 
urgenza e al riparo da scontri di 
maggioranza poiché è assoluta-
mente inconcepibile l’inerzia con 
cui si affronta questo problema. 
Si comincia a sbloccare, intanto, il 
decreto interministeriale sugli am-
mortizzatori sociali già finanziati 
per le 18 aree di crisi complesse. 
Da mesi si assiste a uno stallo 
insensato che lascia reddito zero 
60 mila lavoratori”. Concludendo, 
Sbarra ha affermato che è urgente 
“dare gambe solide alla coerenza 
e aprire ad una grammatica par-
tecipata dello sviluppo, che per il 

Sud significa tornare allo spirito 
della programmazione negoziata, 
ricollegare l’azione pubblica ai bi-
sogni e alle aspettative di territori 
flagellati da divari inaccettabili”.
Tonino Russo, nella sua relazione 
introduttiva, dopo un esame cru-
do della situazione calabrese, ha 
sviscerato tutta la parte propositi-
va invocando la fine delle vacue 
promesse per passare alla fase 
delle realizzazioni concrete. Co-
minciando a porre mano ai tanti 
progetti che attendono di essere 
tradotti nelle opere infrastrutturali 
per dare un volto più moderno alla 
Calabria e per incentivare un re-
ale sviluppo economico e sociale 
della regione. Perciò, basta con 
“incompiute” e subito appalti e ini-
zio dei lavori.
Piano regionale per il lavoro e 
l’occupazione, investimenti e in-
frastrutture, porto di Gioia Tauro, 
Zes, sistema ferroviario estradale 
sono le argomentazioni della rela-
zione di Russo che ha concluso 
auspicando che tutte le compo-
nenti sociali ed economiche della 
Calabria rompano gli indugi per 
“lavorare insieme e per rompere il 
muro invalicabile della rassegna-
zione”.
Il quaderno delle doleanze – e 
non solo - è stato poi sciorina-
to dal presidente della Regione 
Mario Oliverio, che ha richiamato 
Governo e forze politiche a “trat-
tare” la Calabria alla pari con le 
altre regioni. A cominciare dalle 
infrastrutture fondamentali e, fra 
queste, dal porto di Gioia Tauro, 
escluso dalla ormai mitica Via del-
la Seta. Rassicuranti – speriamo 
– gli annunci dei rappresentanti 
di Anas e Ferrovie. Mancava l’an-
nunciato rappresentante del Go-
verno, il sottosegretario al lavoro 
Durigon. Un’assenza alquanto 
significativa in occasione di una 
manifestazione che aveva al cen-
tro del dibattito proprio il lavoro 
che purtroppo manca ancora in 
Calabria.

La manifestazione regionale della CISL
conclusa a Lamezia da Luigi Sbarra 

Investimenti per lavoro e sviluppo nella relazione di Tonino Russo

Il Segretario Generale Aggiunto della CISL italiana Luigi Sbarra e di seguito, da sinistra, Enzo Macello, Natale Mazzuca, Tonino 
Russo, Giuseppe Ferrara e Mario Oliverio
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La CISL territoriale ha assunto nel 
febbraio scorso l’iniziativa di solleci-
tare prefettura e istituzioni (Regione 
e amministrazioni comunali di Ac-
quappesa e Guardia) per chiudere 
l’annosa vertenza delle Terme Lui-
giane, il cui gestore SATECA, in as-
senza di una soluzione positiva del 
problema, aveva dichiarato chiusa 
l’attività e licenziato i 250 lavoratori 
e provocando giustificato allarme 
anche nelle popolazioni interessate 
all’attività del più importante stabili-
mento termale della regione. L’UST, 

con una lettera inviata al prefetto 
della provincia Paola Galeone, per 
conoscenza al presidente della Re-
gione Mario Oliverio, ai sindaci di 
Acquappesa e Guardia e al gestore 
SATECA, aveva chiesto un urgente 
incontro, svoltosi l’8 febbraio scor-
so, allo scopo di definire, una buona 
volta per sempre, il grave problema.
Nel verbale conclusivo dell’incontro 
sono state fissate le tappe del per-
corso che dovrà concludersi con la 
nomina del nuovo gestore. Le deci-
sioni dell’incontro sono state sancite 
in quattro punti che corrispondono 
alle tappe conclusive della verten-
za, alla quale sono interessati non 
soltanto i 250 lavoratori dipendenti, 
ma anche le attività economiche 
indotte e le esigenze della popo-
lazione che deve continuare a fru-
ire dei servizi offerti dall’importante 
struttura termale. Al punto A) del 
verbale conclusivo dell’incontro, al 
quale per la CISL ho partecipato, 
viene stabilito che il termine ultimo 

per la nomina del nuovo gestore 
è fissato al 31 dicembre 2020. Al 
punto B) si determina al 31 dicem-
bre di quest’anno il termine entro il 
quale la Regione Calabria “dovrà 
esprimersi relativamente agli adem-
pimenti della Giunta regionale posti 
a carico dei Comuni di Acquappesa 
e Guardia Piemontese, anche alla 
luce del crono programma concor-
dato e di cui alla nota 14072 del 14 
gennaio 2019, adottando i provvedi-
menti consequenziali”. Al punto C) è 
stabilito che “non oltre il 30 giugno 
2020 i Comuni di Acquappesa e 
Guardia avvieranno le procedure 
per l’individuazione del nuovo sub 
concessionario”. Infine, al punto D) 
viene stabilito che “qualora le pro-
cedure, benché regolarmente intro-
dotte, avviate e in itinere, dovessero 
eccedere il termine del 31 dicembre 
2020, alfine di evitare soluzione di 
continuità aziendale, le attività SA-
TECA proseguiranno fino all’effetti-
vo subentro del nuovo sub conces-

sionario nella gestione del servizio”. 
Le due amministrazioni comunali la-
voreranno per la destinazione degli 
immobili inseriti nel protocollo.
Nella lettera inviata al prefetto il no-
stro Segretario Generale Giuseppe 
Lavia, ripercorrendo le tappe della 
piuttosto intricata vicenda, aveva 
sottolineato come la documentazio-
ne fornita dalle due amministrazioni 
concessionarie “evidenziava enormi 
lacune e dimostrava l’incapacità di 
gestire l’intera vicenda”, mentre il 
confronto fra Società, Regione, Co-
muni e lavoratori non ha prodotto 
soluzioni utili ad assicurare il man-
tenimento dei livelli occupazionali”. 
C’è voluta l’energica e decisiva ini-
ziativa della CISL per porre fine ad 
una vicenda che stava assumendo 
i contorni della proverbiale inconclu-
denza delle cose riguardanti la no-
stra regione non soltanto nel settore 
del termalismo.

*Seg. UST Cosenza

GERARDO CALABRIA *

Percorso formativo per trenta Delegati ai Servizi in rete

TERME LUIGIANE: salvi 250 posti di lavoro,
garantita l’attività fino al 2020

Impor tante iniziativa dell’UST cosentina

In attesa della nuova gestione dello stabilimento

Ha avuto il 15 scorso il corso di for-
mazione per delegati ai servizi in 
rete. Vi partecipano una trentina di 
delegati segnalati dalle Federazioni 
territoriali. Il corso si articola in otto 
giornate per 48 ore complessive e 
si concluderà con una iniziativa di 
tipo seminariale in via di definizio-
ne. Il percorso formativo è curato 
da Natale Madeo del Dipartimento 
nazionale formazione della CISL.
Perché la scelta del percorso for-
mativo decisa dall’UST? Perché da 
sempre la formazione è non soltan-
to un metodo e un valore, ma anche 
una leva straordinaria per costruire 
appartenenza e competenza. La 
formazione è insomma linfa e so-
stanza dell’organizzazione, stru-
mento indispensabile per rendere 

l’organizzazione più forte e capace 
di rispondere meglio a bisogni ed 
esigenze dei nostri iscritti sui luoghi 
di lavoro e nei territori.
Scopo, pertanto dell’iniziativa as-
sunta dall’UST è quello di creare la 
figura del delegato aziendale – ter-
ritoriale attraverso un percorso mi-
rato all’acquisizione di competenze 
di base sul versante dell’assistenza, 
della previdenza e della sicurezza, 
sul versante fiscale, consumeristico 
e solidaristico. In definitiva, si vuole 
formare una figura, quella del Dele-
gato ai Servizi, capace di conoscere 
e promuovere la gamma comples-
siva di servizi offerti dalla CISL, dal 
Patronato INAS, dal CAF e dalle 
Associazioni promosse dalla Confe-
derazione ADICONSUM, ANTEAS, 

SICET ANOLF per formare figure 
capaci di informare correttamente 
e di compiere una prima istruttoria 
di alcune pratiche, dando risposte ai 
bisogni degli associati.
Il rilievo che la figura del delegato 
ai servizi in rete assume oggi è ben 
delineato dalle parole che la Segre-
taria Generale della CISL Annama-
ria Furlan:” E’ leader della CISL ogni 
nostro delegato o delegata che, at-
traverso la contrattazione, dà rispo-
ste ai bisogni, alle aspettative dei 
lavoratori nel posto di lavoro; ogni 
attivista della FNP che ogni giorno 
apre una sede della CISL e, attra-
verso l’accoglienza e l’ascolto, offre 
una risposta utile a chi si rivolge alla 
nostra Organizzazione; ogni opera-
tore tecnico e dei servizi delle nostre 

Associazioni che concretamente si 
fa carico della persona”. Come dire, 
insomma, che si può essere prota-
gonisti nel Sindacato anche se non 
si ricoprono incarichi ai vari livelli 
organizzativi, ma si opera nel con-
creto per migliorare la condizione 
dei lavoratori.
Perciò, la Conferenza nazionale sui 
servizi e la successiva conferenza 
regionale, i rispettivi documenti fi-
nali hanno individuato nella forma-
zione dei delegati ai servizi in rete 
un obiettivo fondamentale per il 
rafforzamento della nostra azione 
sindacale.
Al direttore del corso Natale Madeo 
e ai corsisti la Redazione augura un 
buon lavoro

I lavori diretti da Natale Madeo del Dipar timento nazionale per la formazione

La SATECA assicurerà la continuità anche oltre i termini stabiliti
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speciale pensionati

Sarà presentata e discussa nel 
corso di una speciale sessione del 
Consiglio Generale della Federazio-
ne pensionati, in programma a fine 
maggio, la bozza del piano di rior-
ganizzazione territoriale della FNP. 
Nell’occasione sarà effettuata una 
rivisitazione delle rappresentanze 
locali sindacali e saranno individuati 
nuovi delegati comunali nei centri 
che attualmente ne sono sprovvisti. 
L’annuncio è stato dato dal Segre-
tario Generale Salvatore Grazia-
no subito dopo una riunione della 
Segreteria alla quale hanno preso 
parte i Segretari Vincenzo Grillo e 
Silvana De Lio.
“La riunione del Consiglio Generale 
della nostra Federazione alla quale 
presenzierà la Segretaria nazionale 
Patrizia Volponi – ha dichiarato il 
Segretario Generale subito dopo 
la conclusione dei lavori della Se-
greteria – costituisce l’atto conclu-
sivo di un percorso che ci ha visti 
impegnati nell’individuazione dei 
correttivi e delle necessarie modi-
fiche all’assetto organizzativo della 
Federazione. Vogliamo intensificare 
e generalizzare la nostra presenza 
sul territorio e in questi mesi abbia-
mo riflettuto e operato in direzione 
di un potenziamento delle strutture 
sul territorio non soltanto mirando 
a raccogliere adesioni, ma anche 
perché avvertiamo l’esigenza di una 
presenza in comuni in cui si avverte 
più pressante l’esigenza di una vi-
cinanza più fattiva nei confronti dei 

pensionati e delle loro famiglie. Non 
solo e non tanto, quindi – ha ag-
giunto Graziano – un proselitismo 
crescente che ci possa consentire 

di essere più operativi, ma anche 
e soprattutto creare le premesse 
di una più continua e avvertita pre-
senza nei comuni più lontani dal 

capoluogo. Vogliamo, insomma, 
acquisire tesori di risorse umane 
che rendano più coesa e solidale la 
nostra Federazione”.
Il Segretario Generale ha quindi 
ha quindi annunciato che la Fede-
razione ha aderito al programma 
di formazione promosso dall’UST 
impegnando risorse umane ed 
economiche nella prospettiva della 
riorganizzazione che prenderà cor-
po a fine maggio. Ha quindi annun-
ciato che con la campagna fiscale 
in corso, funzionano nelle varie sedi 
sportelli per gli iscritti. Inoltre, spor-
telli specifici stanno funzionando 
anche per il rinnovo dell’esenzione 
del ticket nell’ambito dell’apposita 
convenzione a suo tempo stipulata 
con l’Azienda sanitaria provinciale..
“La nostra Federazione – ha poi 
ricordato Graziano – ha partecipato 
con una folta delegazione alla mani-
festazione svoltasi il 9 febbraio scor-
so in piazza San Giovanni a Roma  
e parteciperà l’1 giugno prossimo 
alla manifestazione unitaria dei 
pensionati indetta per sollecitare le 
istituzioni in merito alla soluzione 
dei gravi problemi che affliggono i 
pensionati: dalla rivalutazione alla 
rimodulazione, ad un fisco più equo 
per i pensionati, in quanto il potere 
di acquisto degli assegni è enor-
memente diminuito, soprattutto in 
seguito alla grave crisi economica 
del decennio precedente”.

La Federazione dei pensionati ha 
promosso una serie di assemblee 
nel corso delle quali vengono illu-
strate le tematiche attinenti i provve-
dimenti emanati dal Governo in ma-
teria di pensionamenti. Quota 100, 
Ape social, Opzione Donna sono 
stati al centro del dibattito nel corso 
del quale gli esperti del Patronato 

INAS e del Centro di assistenza 
fiscale hanno illustrato gli aspetti ca-
ratteristici dei diversi provvedimenti. 
Una prima assemblea si è svolta a 
Corigliano, dove i vari aspetti della 
pensionistica sono stati illustrati dal 
Segretario Generale Salvatore Gra-
ziano, che ha introdotto i lavori, dal 
Direttore dell’INAS Mimmo Renne e 

da Santino Ciliberti del CAF.
I partecipanti hanno rivolto ai rela-
tori vari quesiti ed hanno ottenuto i 
necessari chiarimenti. Ha concluso 
i lavori il Segretario Generale dell’ 
UST Giuseppe Lavia.
Anche a Roggiano si è svolta analo-
ga assemblea e vi sono intervenuti 
Ciliberti dela CAF e Debora Scaler-

cio dell’INAS. Nel dibattito è inter-
venuto il coordinatore RLS Tonino 
Amato. Altre assemblee sugli stessi 
temi sono annunciate per i prossimi 
giorni nelle sedi di Scalea, Montalto 
e Rogliano. 

Il piano di riorganizzazione territoriale della FNP cosentina

La pensionistica al centro del dibattito
nelle sedi della Federazione FNP

Appuntamento a fine maggio presente la Segretaria nazionale Volponi

Affollate assemblee a Corigliano e Roggiano

Il Segretario Generale Graziano annuncia altre iniziative della Federazione 

La Segretaria Nazionale Patrizia Volponi

Il Segretario Generale Salvatore Graziano
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speciale pensionati

Iniziativa benefica
per i bambini ammalati di cancro

Serve urgentemente una cabina di regia
per valorizzare il lavoro di qualità

Molto partecipata e apprezzata l’ini-
ziativa promossa dal Coordinamento 
Donne della FNP in collaborazione 
con la Rappresentanza sindacale lo-
cale Cosenza – Savuto. Nella sede 
di via Caloprese le donne pensiona-
te COSL si sono date appuntamen-
to per il cocktail benefico in favore 
dell’Associazione onlus Peter Pan 
allo scopo di dare un aiuto concreto 
alle famiglie con bambini ammalati di 
cancro. Ha collaborato con entusia-
smo la locale filiale Bruzia Stanho-
me.
L’incontro è stato introdotto dalla co-
ordinatrice Donne FNP Gilda Gua-
gliardi e dalla capogruppo della filiale 
Bruzia Stanhome Fiorella Lucia.
Alla manifestazione hanno presen-
ziato i Segretari UST Adriana Carre-
ra e Gerardo Calabria, la Segretaria 
FNP Silvana De Lio e la Coordinatri-
ce Donne CISL Lorella Dolce.

Pochi giorni dopo la notizia di 
un nuovo caso di caporalato nel 
Cosentino, in cui gli agenti della 
Guardia di Finanza, lungo la stata-
le jonica tra Montegiordano e Ro-
seto Capo Spulico, si sono trovati 
di fronte a un “carico” di cinquan-
tasei braccianti stipati nel vano di 
sette furgoni, appare sempre più 
evidente che da quell’episodio 
continui ad emergere un quadro 
inquietante. Lavoratori, costretti a 

giornate interminabili dalle 7 del 
mattino al pomeriggio inoltrato, con 
una paga da fame che non supera 
le 10 euro al giorno. Quei lavoratori 
quotidianamente subiscono abusi 
e soprusi di ogni tipo. Nel territorio 
della Piana di Sibari molte volte il 
caporalato si traveste con forme 
“paralegali”: cooperative senza ter-
ra, come vengono comunemente 
chiamate, in cui esistono soltanto 
le braccia sfruttate da un solo tito-
lare, che recluta le squadre. Siamo 
molto preoccupati perché l’immi-
nente inizio della stagione peschi-
cola rischia di moltiplicare casi di 
questo tipo, se non si interviene, 
dando piena attuazione alla legge 
199. Mi riferisco alla seconda parte 
della normativa, quella che istitui-
sce in ogni provincia una sezione 
della Rete del lavoro agricolo di 
qualità, a cui sovraintende una ca-
bina di regia composta da rappre-

sentanti ministeriali, dell’Agenzia 
delle entrate e delle politiche attive 
del lavoro, dell’INPS, delle regioni, 
dei datori di lavoro e dei lavoratori 
subordinati, a cui le imprese pos-
sono partecipare. 
La piaga del caporalato è inesora-
bilmente legata alla situazione eco-
nomica della nostra terra. Dobbia-
mo prendere di petto la situazione, 
incentivando le imprese a conven-
zionarsi alla Rete del lavoro agrico-
lo, ripensando all’organizzazione 
dell’intero comparto, per promuo-
vere una nuova gestione virtuosa, 
utilizzando strumenti strategici 
come il Distretto agroalimentare di 
Sibari. Questa é la soluzione pro-
posta dalla Fai , consapevole che 
la sola repressione e l’importante 
lavoro svolto dalle forze dell’ordine 
non siano sufficienti a fronteggiare 
un fenomeno di questa portata. 
Partire dalla prevenzione, invitan-

do chiunque lavori in situazioni di 
sfruttamento ed illegalità a denun-
ciare i propri aguzzini, come da 
tempo sottolineato dal lancio della 
campagna “SOS caporalato” ad 
opera del segretario della Fai  Na-
zionale Onofrio Rota, con l’intento 
di raccogliere le voci, attraverso un 
numero verde dedicato, di quanti 
sono vittime di caporalato. Questo 
barbaro fenomeno va combattuto, 
prima di tutto per sottrarre miglia-
ia di lavoratori, anche calabresi, 
dalle mani dei loro persecutori, 
ma anche perché si tratta di una 
battaglia per favorire tutte quelle 
aziende, che, tra le tante difficoltà 
del momento, scelgono la strada 
della legalità, e mantengono alto il 
marchio dei prodotti agroalimentari 
delle piane di Sibari e Cammarata.

* Segr. Gen. FAI Cosenza

Nella sede CISL di via Caloprese

Per spezzare le catene del caporalato

ANTONIO PISANI *

POmERIGGIO DEDICATO DALLE DONNE FNP
ALLA BELLEzzA CONSAPEVOLE DEL CORPO

Possono anche le donne pensionate dedicare 
qualche ora all’estetica e alla consapevolezza  

del corpo? O a come il colore “cambia la vita”? 
Certo che possono! E infatti, per celebrare in 
allegria la festa della donna si sono date appun-
tamento nella sede FNP di via Misasi e, auspici 
le esperte della filiale Bruzia Stanhome, hanno 

appreso i “segreti” legati ai trattamenti di bellezza. 
Alla simpatica manifestazione hanno presenziato 
la Segretaria FNP Silvana De Lio e la Coordina-
trice Donne FNP Gilda Guagliardi.     

fai
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La novità: rapporti di natura privatistica
in un quadro omogeneo e consolidato

Sciopero il 17 maggio per contrastare
la cosiddetta autonomia differenziata

Un contratto nuovo, in un quadro 
omogeneo. La novità del contratto 
aziendale all’ARSAC, il primo della 
storia dell’ente calabrese, è proprio 
questa. Esso riguarda la posizione 
dei dipendenti: operai, impiegati 
e quadri i quali fruiscono ora di 
rapporti di natura privatistica che 
caratterizza il settore agricolo, zo-
otecnico e agroalimentare. I nuovi 
rapporti si riferiscono agli operai 
agricoli e florovivaisti, ai quadri e 
agli impiegati agricoli, ai lavoratori 
da aziende cooperative di trasfor-
mazione di prodotti agricoli e zo-
otecnici e ai lavoratori dei prodotti 
alimentari.
   Alla firma dell’accordo la nostra 
FAI era rappresentata dal Segre-
tario Generale regionale Michele 
Sapia e da Tonino Pisani, Lucia 
Madia, Francesco Ferrari, France-

sco Fortunato, Romolo Piscioneri, 
Carmine Pupo, Cesare Calvelli ed 
Enzo Orrico. Tutti hanno concor-
dato sulla circostanza che “il nuo-
vo quadro istituzionale e normativo 
è tale da integrare il trasferimento 
e l’utilizzo del personale nell’AR-
SAC e la riconosciuta necessità 
di dotare il comparto di un unico 
ed organico strumento integrativo 
contrattuale”. La circostanza im-
pone all’azienda e ai sindacati l’ur-
genza di “affrontare la sfida della 
riforma dell’Azienda regionale per 
lo sviluppo dell’agricoltura calabre-
se con uno sforzo unitario da parte 
di tutto il personale a vario titolo 
dipendente”.
   Tale sforzo, hanno riconosciuto 
tutti i protagonisti dell’accordo, 
“deve essere quello di consolidare 
nell’ARSAC il ruolo istituzionale 

nel comparto primario calabrese. Il 
tessuto agricolo calabrese è anco-
ra caratterizzato da un’accentuata 
polverizzazione: 137 mila 790 
aziende con una dimensione me-
dia di quattro ettari, pari alla metà di 
quella nazionale. In tale contesto, 
l’ARSAC deve ritagliarsi il proprio 
ruolo orientandosi prioritariamente 
verso l’assistenza tecnica e il tra-
sferimento di processi produttivi ed 
organizzativi innovativi per favorire 
l’aggregazione”.
   In considerazione di ciò, le parti 
hanno convenuto che nell’ac-
cordo di secondo livello assuma 
“centrale importanza l’obiettivo di 
migliorare l’efficacia e l’efficienza 
delle azioni aziendali e del welfare 
contrattuale”.    
   Lo spazio tiranno non ci consente 
di soffermarci in dettaglio sul cor-

poso articolato che comprende, 
oltre al campo di applicazione già 
specificato, la durata, quella del 
2019 – 2021, le relazioni sindacali, 
l’abrogazione degli accordi prece-
denti,  il premio di risultato valido, 
questo, per il periodo 2018 – 20, la 
formazione, la riqualificazione e il 
riconoscimento delle professionali-
tà, la flessibilità dell’orario di lavoro 
del personale impiegatizio, il ticket 
mensa, i diritti sindacali, la nor-
mativa sulla malattia, sulla Cisoa, 
sui fondi sanitari integrativi e sulla 
previdenza complementare, sui 
permessi, sulle quote sindacali per 
delega. Un capitolo specifico è de-
dicato infine ai Centri sperimentali 
dimostrativi con riferimento alla re-
tribuzione, alla pausa e flessibilità 
dell’orario di lavoro e alla mensa.

Tutte le componenti della scuola, 
dirigenti, docenti e personale ATA 
sono impegnate in una campa-
gna di mobilitazione in vista dello 
sciopero generale promosso dalle 
organizzazioni sindacali firmatarie 
del contratto scuola per il prossimo 
17 maggio. Dobbiamo contrastare 
con forza il cosiddetto processo 
di autonomia differenziata che, se 
realizzato secondo gli intendimenti 
di tre regioni settentrionali, mette-
rebbe a dura prova l’ordinamento 
scolastico nazionale.

Alle “ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia, un proget-
to che investirebbe, come ha rile-
vato la nostra Segretaria Generale 
Lena Gissi, anche il settore dell’i-
struzione nonostante un rallenta-
mento determinato dalla diversa 
sensibilità dei contraenti del patto 
di maggioranza su cui si regge il 
Governo”. Meglio stare all’erta e 
non farci trovare impreparati. Tutte 
le nostre rappresentanze sindaca-
li locali sono già in stato allerta e 
stanno conducendo un’opera di 
informazione e di convincimento 
nei confronti dei colleghi. Sap-
piamo che le tre regioni del nord, 
Lombardia,Veneto ed Emilia Ro-
magna, hanno promosso iniziative 
per negoziare particolari forme di 
autonomia, forme che investireb-
bero in modo non marginale il set-
tore scolastico. Le recenti audizioni 
dei tre governatori ha giustamente 
affermato la nostra Segretaria 
Generale “ci danno lo spunto per 

confermare le preoccupazioni e il 
dissenso che ci hanno indotto a 
lanciare insieme alle altre organiz-
zazioni sindacali e alle associazioni 
l’appello contro la regionalizzazio-
ne del sistema scolastico e a fare 
della difesa dell’impianto unitario e 
nazionale del sistema stesso uno 
degli obiettivi della mobilitazione in 
atto, sfociata nella proclamazione 
dello sciopero generale”. 
Inoltre, il rischio di una squilibrata 
distribuzione delle risorse che pe-
nalizzerebbe soprattutto le regioni 
meridionali, a nostro giudizio, si 
correrebbe se la cosiddetta regio-
nalizzazione comportasse, come 
sostiene la nostra Segretaria 
Generale, anche “la possibilità di 
gestirle liberamente”, mentre, nel 
settore dell’istruzione soltanto un 
equilibrato disegno distributivo 
in base alle esigenze dei territori, 
potrà evitare uno sbilanciamento a 
favore delle regioni più ricche. Non 
solo, “il venir meno di un bilancia-

mento – come opportunamente 
rileva la nostra Segretaria Genera-
le – nella definizione  di decisioni 
sull’istruzione comporta rischi che 
non dovrebbero essere sottova-
lutati, considerando che le intese 
prevedono una durata  di 10 anni 
e quindi l’impossibilità di recedere 
dall’intesa se non c’è accordo da 
entrambe le parti”.
In definitiva, il Sindacato è molto 
preoccupato della piega che sta 
assumendo la situazione, anche 
se l’attuale stallo, dovuto alla con-
correnza delle due “anime” dell’at-
tuale maggioranza governativa, ci 
consente di preparare meglio le 
nostre “difese”, cominciando con 
la proclamazione dello sciopero 
generale del 17 maggio. Nella 
speranza che il Governo si decida 
a risolvere il problema con il ne-
cessario equilibrio in quanto l’istru-
zione non è affare esclusivo delle 
regioni, ma investe gli interessi 
nazionali e l’equilibrio distributivo 

Il contratto aziendale ARSAC 2019-2021

Iniziata una massiccia campagna informativa

ENzO GROCCIA *

scuola

Continua a pag. 10    ►
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CISL Medici

Dal 2016 perse 700 ore di specialistica ambulatoriale
E con quota 100 un esodo massiccio di medici

Dal 2016 ad oggi, fra trasferi-
menti e pensionamenti nella 
nostra provincia si sono perse 
circa 700 ore di specialistica am-
bulatoriale che non sono state 
rimpiazzate, con il conseguente 
allungamento delle liste di attesa 
presso gli ambulatori.
Il Segretario Generale della CISL 
Cosenza, Giuseppe Lavia, il Se-
gretario Generale della CISL Me-
dici Provinciale, Gabriele Scolati, 
lanciano il loro grido d’allarme 
rispetto ad una situazione di 
emergenza.  
Considerato che il 54% dei me-
dici ha una età superiore ai 55 
anni, con quota 100 e con la fine 
degli effetti dello scalone della 
Riforma Fornero, si consume-
rà una ulteriore fuga di medici 
dalla sanità provinciale che già 
soffriva di gravissime carenze 
d’organico.
Dalle stime in nostro possesso 
in Calabria fra il 2019 e il 2025 
oltre mille medici fra dipendenti 
e pensionati abbandoneranno la 
professione. Già nelle condizio-
ni attuali garantire i servizi per il 
personale medico ed infermieri-

stico è un’impresa possibile solo 
grazie a sacrifici e dedizione.
Nessuno dei problemi strutturali 
delle sanità è stato risolto. Sul 
versante del rispetto dei LEA ci 
collochiamo a 144, fra le regioni 
inadempimenti, con un ulteriore 
peggioramento rispetto al 2015. 
Continua a crescere il saldo 
passivo della mobilità sanitaria, 
nonostante anni di commissaria-
mento. 282 milioni nel 2016. 130 
euro per abitante. Oltre 2 miliardi 
dal 2009. Nel 2017 sono stati 
superati i 300 milioni. E proba-
bilmente in questi anni i controlli 

sulla mobilità passiva sono stati 
nulli.
L’Asp di Cosenza chiude il bi-
lancio di esercizio 2017 con un 
disavanzo di circa 32 milioni e 
con un contenzioso ormai fuori 
controllo. 
Tutto ciò non può essere miglio-
rato se non si interviene drasti-
camente, se non si realizza una 
netta inversione di tendenza.
Non chiediamo una “Sanita ec-
cezionale”, bensì una “Sanità 
Normale”, che valuti il manage-
ment in base agli effettivi obiet-
tivi raggiunti, che premi il merito 

e le competenze e non apparte-
nenza, per ridare credibilità e ri-
costruire fiducia fra i cittadini con 
una azione quotidiana.
Ma per una sanità normale, oc-
corrono i medici. Oggi i medici in 
servizio sul territorio provinciale 
sono troppo pochi, il loro numero 
è insufficiente e lo sarà ancora 
di più nei prossimi anni. Per un 
“sanità normale” la cosa di cui 
abbiamo più bisogno è un pia-
no straordinario di assunzioni di 
medici per evitare il collasso de-
finitivo del sistema sanitario pub-
blico calabrese. L’ultima riunione 
del Tavolo Adduce certifica un 
nuovo fallimento, un disavanzo 
che raggiunge i 160 milioni, il 
mancato rispetto di molti para-
metri. La conseguenza potreb-
be essere  l’aumento dell’Irap e 
dell’addizionale regionale Irpef, 
con un nuovo blocco del turn 
over. Ma i cittadini calabresi non 
possono subire oltre al danno la 
beffa. Occorrono soluzioni diver-
se. Lo ripetiamo per una Sanità 
Normale serve un Piano straor-
dinario di assunzioni di medici 
ed infermieri.

C’è bisogno di una drastica inversione di tendenza

delle risorse sui territori. E molto 
opportunamente la nostra Segre-
taria Generale, a questo proposito 
esprime la convinzione che “il mi-
glioramento della scuola non dipen-
da tanto dai modelli di governante: 
sarebbe indispensabile, piuttosto, 
da un lato intervenire con decisione 

per risolvere le situazioni locali non 
funzionanti, dall’altro garantire a tut-
to il Paese quelle risorse necessarie 
per fare funzionare bene la scuola”. 
Concludendo, “se i problemi – come 
sostiene la nostra Segretaria Gene-
rale – sono diffusi da nord a sud, 
vuol dire che potrà risolverli solo la 

decisione di considerare l’istruzione 
un fattore essenziale per lo sviluppo 
della nostra repubblica, bene nazio-
nale del quale dovrebbe essere lo 
Stato a farsi comunque garante”.
L’iniziativa del Sindacato per contra-
stare il processo di autonomia diffe-
renziata è corroborata dalla raccolta 

di adesioni all’appello “Restiamo 
uniti” al seguente link: 

https://goo.gl/
anOr0fhibkHXFWDK2

La mobilitazione si intensifichi da 
qui al 17 maggio.

* Segr. Gen. CISL Scuola Cosenza

◄

Il Segretario Generale dell’ UST 
Giuseppe Lavia 

Il Segretario Generale della CISL Medici 
Gabriele Scolati 
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Problemi della sanità

La Fp esprime grande soddisfa-
zione per la larga partecipazione 
all’Assemblea unitaria dei Lavo-
ratori della Sanità Pubblica, te-
nutasi lo scorso 3 aprile davanti 
ai portoni della sede ASP di Co-
senza. Sono accorsi tantissimi 
lavoratori, per manifestare unita-
mente alle sigle sindacali confe-
derali, la loro grave preoccupa-
zione per le tante carenze che 
si registrano in ogni settore della 
sanità, ma anche per protestare 
contro il mancato rispetto degli 
accordi aziendali già sottoscritti, 
che avrebbero dovuto garantire 
il riconoscimento di una fascia 
economica per tutti i lavoratori 
della Sanità. In merito a quest’ul-
timo punto, infatti, ancora una 
volta abbiamo dovuto assistere 
alla vergognosa retromarcia da 
parte dei vertici dell’Azienda, 
che, di fatto, ha revocato gli im-
pegni assunti.
L’assemblea ha però voluto sot-
tolineare le gravi difficoltà in cui si 
dibatte quotidianamente la Sani-
tà della nostra provincia. Non c’è 
reparto ospedaliero, dallo Jonio 
al Tirreno, da Cosenza al Pollino, 
che abbia un numero adeguato 
di lavoratori (medici, infermieri, 
ausiliari, tecnici, amministrativi) 
rispetto ai fabbisogni. Ogni anno, 
l’Asp perde circa 200 lavoratori, 
collocati in pensione per rag-
giunti limiti di età. Quest’anno, 
con ogni probabilità, tale numero 
sarà destinato a raddoppiare, 
poiché tanti dipendenti preferi-
ranno utilizzare le possibilità of-
ferte da “quota 100”. Il risultato 
sarà ancora più devastante: già 
oggi non si riescono a garanti-
re tutti i servizi, per carenza di 
personale. Chi resta in servizio, 
si deve far carico di mantenere 
servizi oltre l’ordinarietà, in una 
situazione di stress psico-fisico 
tale da mettere a rischio sia le 
proprie condizioni di salute, che 
l’assistenza ai pazienti bisognosi 
di cure.

A fronte di questo triste scenario, 
ancora non sono andate a buon 
fine le stabilizzazioni di tutto il 
personale precario, che da anni 
si dibatte in continui rinnovi di 
rapporti di lavoro a tempo de-
terminato; non si è ancora defi-
nito l’iter delle trasformazioni a 
tempo pieno dei tanti rapporti di 
lavoro part time; non si è ancora 
riusciti a riqualificare il persona-
le, che va adeguato contrattual-
mente alle mansioni svolte in 
forza dei titoli acquisiti; le uniche 
spese che sono notevolmente 
aumentate, sono quelle relative 
al contenzioso legale e allo stra-
ordinario, cui si fa costante ricor-
so per garantire il mantenimento 

e il funzionamento dei servizi 
essenziali. inoltre, i concorsi di 
assunzione, quando vengono 
banditi, abortiscono nel corso 
delle procedure di espletamento.
Tutto ciò sta alimentando a di-
smisura la sfiducia dei cittadini 
nei confronti del sistema sanita-
rio pubblico, con il risultato che 
ormai chi ha bisogno di cure si 
rivolge a sistemi sanitari extra-
regionali, contribuendo altresì a 
un aumento della spesa per cure 
fuori regione, che rappresenta 
altresì un’emorragia di risorse e 
un ulteriore sintomo di una sanità 
malata. Siamo al punto di rottura 
del sistema sanitario provinciale 
e calabrese, così come rischia-
mo di essere al punto di rottura 
delle relazioni sindacali con 
l’Azienda sanitaria cosentina. 
Infatti, se al malessere legato ai 
tanti bisogni per le inefficienze e 
i ritardi denunciati, aggiungiamo 

anche il mancato rispetto degli 
accordi sindacali così faticosa-
mente raggiunti lo scorso 19 
dicembre, emerge un quadro a 
tinte fosche che non lascia per 
nulla tranquillo i lavoratori. Ed 
ecco perché in tanti hanno par-
tecipato in massa all’assemblea, 
non fidandosi dei soliti imbonitori 
che, adeguatamente indirizzati, 
hanno cercato di boicottare l’i-
niziativa sindacale: i dipendenti 
della Sanità pubblica sono or-
mai stanchi e provati, sia per 
le carenze che li obbligano a 
ritmi non più sostenibili, sia per i 
mancati adeguamenti professio-
nali e retributivi, che dovrebbero 
andare in direzione del ricono-

scimento dei loro sacrifici e della 
loro abnegazione, e che invece 
qualcuno ha deciso di non dover 
riconoscere.
Con queste premesse, il Sinda-
cato ha deciso che la giornata 
di lotta è stata solo un momen-
to di ripartenza delle iniziative 
sindacali. Il tavolo prefettizio, 
convocato su richiesta delle 
Organizzazioni Sindacali, e che 
si è riunito al culmine dell’as-
semblea, ha infatti sancito al-
cune cose: la precarietà in cui 
si dibatte l’ASP, con dimissioni 
che arrivano a cascata e che la 
dicono lunga rispetto alle reali 
assunzioni di responsabilità che 
dovrebbero invece contraddi-
stinguere la governance chia-
mata a gestire l’Azienda; le gravi 
contraddizioni interne all’Azien-
da stessa, dove le decisioni as-
sunte in sede di contrattazione 
decentrata vengono smentite e 

neutralizzate da altri organismi, 
impedendone l’attuazione; la 
presa d’atto delle gravi carenze 
di personale, a cui si è impossi-
bilitati a porre rimedio.
Pertanto, allo scopo di dare 
continuità all’azione di lotta e di 
protesta, il Sindacato unitaria-
mente ha deciso di proclamare 
lo stato di agitazione di tutto il 
personale dipendente dell’ASP, 
e, in forza di questo, di chiederà 
un tavolo ulteriore di confronto e 
di discussione, sempre presso 
la Prefettura alla presenza del 
dottor Cotticelli, Commissario 
Regionale alla Sanità, del dot-
tor Schael, Vicecommissario, e 
della Regione, tramite il Dipar-
timento alla Salute, per riven-
dicare il diritto dei lavoratori a 
poter vivere con serenità il loro 
rapporto di lavoro con la Sanità 
pubblica, la quale rischia al con-
trario di diventare, a Cosenza 
come in Calabria, sempre più 
marginale e inadeguata. Sarà, 
questa, una ulteriore tappa nella 
lotta che il Sindacato ha deciso 
di intraprendere e che si fermerà 
solo quando i diritti dei lavorato-
ri saranno rispettati e garantiti, 
insieme ai diritti dei cittadini ad 
avere una sanità funzionale, effi-
ciente e moderna. 

* Segr. Gen. FP Cosenza

Il Segretario FP Giovanni Lopez
e altri rappresentanti sindacali davanti alla sede dell’ ASP 

PIERPAOLO LANCIANO *

IL CONSIGLIO GENERALE FP 
SI è RIUNITO IL 22 FEBBRAIO 

U.S. ELETTA NELLA
SEGRETERIA PROVINCIALE  

CARmELA NICOLETTI

il commento
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FISASCAT

Non ancora pagate 13.a e 14.a del 2017!

RSA Alleanza Assicurazioni di Corigliano Rossano

Compor tamento omissivo degli Istituti di vigilanza

Antonio Tedesco eletto Responsabile

I ritardi nel pagamento delle re-
tribuzioni sono diventati una “re-
gola” per la direzione degli Istituti 
Riuniti di vigilanza. Non solo. Lo 
straordinario non viene retribuito 
e i ritardi si accumulano perfino 
per la tredicesima e la quattordi-
cesima del 2017!
L’Istituto, che opera nel capoluo-
go e in provincia con un distac-

camento a Rossano, si distingue 
anche nella gestione non logica 
e non funzionale delle ferie e dei 
permessi. Unica scusante per il 
malvezzo degli Istituti riuniti: il 
ritardo asserito dalla Direzione 
per mancato pagamento delle 
fatture relative ai servizi prestati 
dai committenti. Solo che i la-
voratori e le loro famiglie sono 

sempre alle prese con problemi 
economici che le scuse della 
direzione IRV non possono giu-
stificare. Il mancato pagamento 
e i ritardi diventati una “regola” 
pongono seri problemi di so-
pravvivenza ai lavoratori, i quali, 
dando prova di lodevole spirito di 
sacrificio, continuano a prestare 
la loro opera con professionalità 

e diligenza.
La Segreteria territoriale della 
FISASCAT ha ripetutamente 
“avvertito” la Direzione IRV che, 
permanendo l’attuale e ricorren-
te situazione, sarà costretta a 
tradurre in azioni consequenziali 
le reiterate rimostranze dei lavo-
ratori. 

E’ stata costituita a Corigliano 
Rossano la Rappresentanza 
Sindacale Aziendale presso 
l’ispettorato di Alleanza Assicu-
razioni. Con voto unanime An-
tonio Tedesco, componente del 
Direttivo territoriale della FIRST, 
è stato eletto Responsabile Co-
ordinatore. “La costituzione della 
RSA – ha dichiarato Tedesco nel 
ringraziare per la fiducia espres-
sa dall’assemblea – è segnale 

di rilievo che deve fungere da 
stimolo per tutto il settore assi-
curativo. Il Sindacato dovrà es-
sere il punto di riferimento per 
gli operatori del settore e per le 
nostre problematiche. Perciò, 
oltre che motivo di orgoglio per 
gli associati, la costituzione del-
la RSA deve rappresentare un 
incoraggiamento non solo per 
gli operatori dell’area ionica, ma 
anche per l’intera provincia Co-

senza. Ora dobbiamo crescere, 
radicarci sul territorio, stare vici-
no ai colleghi e assisterli in tutte 
le problematiche inerenti il setto-
re assicurativo, offrire, infine . ha 
concluso Tedesco – tempestivi 
servizi, anche quelli offerti dagli 
enti CISL, a cominciare dall’assi-
stenza fiscale”.
Da parte sua, il Segretario Gene-
rale della FIRST territoriale Mario 
Loreto Via, nel congratularsi con 

Tedesco, ha sottolineato come 
la costituzione della RSA in un 
settore così rilevante come quel-
lo assicurativo assume contorni 
interessanti di promettente atti-
vità e apre prospettive incorag-
gianti in un settore che presenta 
obiettive difficoltà e che richiede 
pertanto serietà e impegno per 
una crescente e generalizzata 
presenza sul territorio”.

first
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HOME CARE PREMIUM 2019
ASSISTENZA DOMICILIARE

Il 28/03/2019 è stato pubblicato da parte 
dell’INPS il nuovo bando HOmE CARE PRE-
mIUm 2019 (ASSISTENzA DOmICILIARE), 
con la finalità di valorizzare l’assistenza per 
le persone disabili e non autosufficienti, at-
traverso un contributo mensile finalizzato a 
coprire i costi per l’assunzione di una badan-
te per l’assistenza domiciliare (prestazione 
prevalente) e all’erogazione di ulteriori servizi 
di cura (prestazione integrativa). 
La domanda di assistenza può essere pre-
sentata dal DIPENDENTE O PENSIONATO 
PUBBLICO per se’ stesso o per assistere un 
proprio familiare (da esempio il coniuge o fi-
gli) o dal coniuge o convivente per assistere il 
dipendente o (pensionato) pubblico in condi-
zione di disabilità. Da segnalare che rientra-
no nel progetto Home Care Premium anche 
i minori disabili, figli di dipendenti pubblici o 
pensionati deceduti. 
Gli utenti che hanno beneficiato del Progetto 
HCP 2017 nel rispetto del principio di “con-
tinuità” della cura e dell’assistenza, saranno 
ammessi in via prioritaria al Progetto HCP 
2019.
Il programma HCP 2019 consiste nell’eroga-
zione di un contributo economico per assu-

mere una badante che assista il disabile (cd. 
prestazione prevalente) il cui importo può 
raggiungere un massimo di 1.050 euro men-
sili nei casi in cui il beneficiario abbia un gra-
vissimo grado di invalidità previo ottenimento 
di un punteggio calcolato d’ufficio sulla base 
dell’ISEE familiare del richiedente.  
Oltre al contributo economico per l’assisten-
za familiare il programma HCP riconosce 
anche alcune prestazioni integrative erogate 
dalle aziende, strutture ospedaliere ed altri 
Enti pubblici socio-assistenziali competenti 
per territorio in base alla residenza del disa-
bile (ATS) ove abbiano stipulato una apposita 
convenzione con l’Inps. 
Il programma HPC 2019 durerà dal 1° luglio 
2019 al 30 giugno 2022 (36 mesi) e sele-
zionerà 30mila beneficiari sulla base di una 
graduatoria ordinata in funzione della gravità 
della disabilità, dell’ISEE e dell’età anagrafica 
del richiedente che sarà pubblicata entro il 28 
maggio 2019 sul sito istituzionale dell’Inps.  
Le domande al progetto potranno essere 
presentate fino al 30 aprile 2019, produ-
cendo domanda telematica all’Inps con il 
proprio PIN Dispositivo oppure attraverso 
i servizi di Patronato. 

Il programma HCP 2019 durerà dal 1° luglio 
2019 al 30 giugno 2022.
I beneficiari del programma Home Care 
Premium 2019 prima di procedere alla pre-
sentazione della domanda dovranno aver 
compilato la DSU con richiesta di ISEE Socio 
Sanitario.
A decorrere dal 1° luglio 2019 e sino al 31 
gennaio 2022 sarà possibile presentare nuo-
ve domande, sia per coloro che non hanno 
già presentato domanda entro il 30 aprile 
2019 sia, solo in caso di aggravamento, per 
gli idonei che hanno già presentato domanda 
entro i predetti termini. 
Riteniamo che tale bando possa rappresen-
tare una opportunità utile a dare risposte ai 
bisogni di cura ed assistenza degli associati 
in possesso dei requisiti e possa, nel contem-
po, rappresentare una importante occasione 
di proselitismo.
Le nostre strutture dei servizi  svolgeranno 
consulenza gratuita a tutti gli ISCRITTI della 
CISL per consentire  l’inoltro delle domande 
per la partecipazione al bando.

first

Fai Cisl “ Fai bella l’ Italia”

05 Maggio 2019. Valorizzazione e cura 
dell’ambiente :Lorica , nelle vicinanze del 

lago Arvo

09 Maggio 2019
Sala Verde Cittadella Regionale 

 Manifestazione: CGIL  – CISL e UIL  FP su 
“ Emergenza sanità in Calabria, criticità e 

proposte con gli occhi dei lavoratori”. 

22 Giugno 2019 Reggio Calabria
Manifestazione CGIL CISL e UIL nazionale 

sullo sviluppo del Mezzogiorno

I prossimi appuntamenti
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Al Via la Campagna Fiscale 730/ 2019
Prenota un appuntamento e recati presso le nostre sedi

LUNEDì

08,30  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

08,30  -  12,30

08,30  -  12,30

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

08,30  -  13,00

09,00  -  13,00

08,30  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

08,30  -  12,30

08,30  -  12,30

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

08,30  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

08,30  -  12,30

08,30  -  12,30

08,30  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

08,30  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

08,30  -  12,30

08,30  -  12,30

08,30  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

08,30  -  13,00

09,00  -  13,00

08,30  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

08,30  -  12,30

08,30  -  12,30

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

09,00  -  13,00

08,30  -  13,00

13,00  -  19,00

09,00  -  13,00

15,00  -  18,30

15,00  -  19,00

16,00  -  19,00

15,00  -  19,00

15,00  -  18,30

15,00  -  18,30

15,00  -  19,00

15,00  -  19,00

15,30  -  19,00

15,00  -  18,30

15,00  -  19,00

16,00  -  19,00

15,00  -  19,00

15,00  -  18,30

15,00  -  19,00

15,00  -  19,00

15,00  -  19,00

15,00  -  19,00

15,30  -  19,00

15,00  -  18,30

15,00  -  19,00

16,00  -  19,00

15,00  -  19,00

15,00  -  18,30

15,00  -  18,30

15,00  -  19,00

15,00  -  19,00

15,00  -  19,00

15,00  -  19,00 15,00  -  19,00

15,30  -  19,00

15,00  -  18,30

15,00  -  19,00

16,00  -  19,00

15,00  -  19,00

15,00  -  18,30

15,00  -  18,30

15,00  -  19,00

15,00  -  19,00

15,30  -  19,00

15,00  -  18,30

15,00  -  19,00

16,00  -  19,00

15,00  -  19,00

15,00  -  18,30

15,00  -  18,30

15,00  -  19,00

15,00  -  19,00

15,30  -  19,00

COSENzA

ROSSANO

CASSANO ALLO I.

ACRI

S.GIOVANNI IN F.

SPEzzANO A

TREBISACCE

ROGLIANO

PAOLA

SCALEA

RENDE

S.mARCO A.

BELVEDERE m.

CASTROVILLARI

mERCOLEDìmARTEDì GIOVEDì VENERDì
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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


