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SBARRA Segretario Generale Aggiunto

Il Consiglio Generale della CISL 
italiana, su proposta della Se-
gretaria Generale della Confe-
derazione, Annamaria Furlan, 
ha eletto Luigi Sbarra Segretario 
Generale Aggiunto. Dalla Segre-
teria confederale esce l’amico 
Gigi Petteni, nominato Presiden-
te dell’INAS. A distanza di quasi 
due anni, fa la sua rentrée, ma 
con un incarico oltremodo presti-
gioso, il nostro corregionale. 
La nomina di Sbarra è stata ac-
colta logicamente in tutti gli am-
bienti della CISL calabrese con 
grande entusiasmo. Le congra-
tulazioni e le felicitazioni giun-
gono al nostro corregionale da 
tutti gli ambienti sindacali, della 
politica e della società civile. 
Il nuovo importante incarico in-
veste per la prima volta nella 
storia della CISL un calabrese 
e la circostanza è di quelle che 
vanno sottolineate in quanto rap-
presenta un riconoscimento che 
premia giustamente un dirigente 

dal cursus honorum di tutto ri-
spetto. La CISL cosentina gioi-
sce al pari delle altre Unioni della 
regione e i lavoratori e i dirigenti 
sono naturalmente orgogliosi 
della meritata “promozione”, 
che, come si intuisce facilmente 
apre ancor più a sviluppi molto 
lusinghieri.
“Sono stato felicemente parteci-
pe della chiamata di Gigi a que-
sto alto e impegnativo incarico – 
ha dichiarato il nostro Segretario 
Generale Tonino Russo – e sono 
certo che con me, la Segreteria, 
i dirigenti e i lavoratori iscritti, 
vedono nell’incarico affidatogli il 
premio alle capacità e all’impe-
gno fattivo che a qualsiasi livello 
ha sempre espresso. Come co-
sentini e calabresi non poteva-
mo aspettarci di meglio per Gigi 
e per tutti i cislini della regione. 
Mi sono congratulato perso-
nalmente col nuovo Segretario 
Generale Aggiunto della Confe-
derazione, rinnovo, attraverso 

il nostro periodico gli auguri più 
fervidi e calorosi e le congratu-
lazioni più sincere e affettuose al 
nuovo Segretario Generale Ag-
giunto della CISL e gli dico “ad 
maiora semper!”.
Gigi Sbarra, ne siamo certi, si 
mette al lavoro con l’entusia-
smo ideale e pragmatico, nello 
stesso tempo, che ha sempre 
contraddistinto il suo modo di 
operare nella CISL. Non avreb-
be raggiunto certi traguardi se lui 
non avesse sempre operato rag-
giungendoli con merito e anche 
con sacrificio. Perché il dirigente 
sindacale non osserva un orario 
di lavoro, ma è impegnato tutti i 
giorni, anche le domeniche, pri-
vando spesso la famiglia di una 
sua presenza più assidua e 
condividendo con i suoi familiari 
qualche inevitabile sacrificio. Di 
ciò siamo a lui grati, come cislini, 
nella certezza che il suo operato 
continuerà ad essere apprezza-
to da tutti i lavoratori calabresi.

Carta d’identità

Luigi Sbarra, 58 anni, spo-
sato, due figli, è nato a Paz-
zano in provincia di Reggio. 
Giovanissimo, ha iniziato la 
sua formazione sindacale nel 
1984 al Centro studi CISL di 
Taranto. Nel 1985 è stato elet-
to Segretario Generale della 
FISBA – oggi FAI – di Locri e 
dal 1988 al 1993 ha guidato la 
CISL comprensoriale locrese. 
Viene quindi eletto Segretario 
Generale della CISL reggina 
e dal 2000 è al vertice della 
CISL calabrese.
Nel 2009 il primo importante 
incarico a livello nazionale 
con l’elezione a componente 
della Segreteria confedera-
le. Sbarra si è posto ancora 
all’attenzione del mondo sin-
dacale, e non solo, per attivi-
smo e competenza nell’incari-
co di responsabile del settore 
industria.
Le vicende interne della FAI 
nazionale gli hanno aperto la 
strada del “ritorno” al primo 
amore e Sbarra è stato prima 
chiamato al ruolo di commis-
sario di quella Federazione 
nazionale e il 14 aprile 2016 
è stato eletto Segretario Ge-
nerale, impegnandosi profi-
cuamente nella sua originaria 
organizzazione e ottenendo 
risultati molto soddisfacenti. 
Con lui alla guida la FAI ha 
ritrovato un operoso e sereno 
attivismo, premiato da risultati 
lusinghieri nonostante la diffi-
cile situazione economica del 
Paese.
Da Segretario Generale Ag-
giunto il compito di Gigi si 
fa più impegnativo, ma sarà 
certamente coronato da nuovi 
e più portentosi successi. Ne 
esprimiamo la certezza inter-
pretando il sentimento una-
nime della grande famiglia 
CISL della nostra provincia e, 
perché no, di tutta la Calabria.

Un calabrese ai ver tici della CISL Italiana

La Segretaria Generale della CISL Annamaria Furlan Il nuovo Segretario Generale Aggiunto Luigi Sbarra
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Non solo speranza

il punto
Il dopo elezioni

L’esito sorprendente (ma non 
tanto) delle elezioni politiche ha 
certamente aumentato il tasso di 
preoccupazione dei nostri con-
cittadini e in particolare dei la-
voratori, degli occupati come dei 
disoccupati o in mobilità. Il mo-
tivo è semplice: la trattativa per 
formare il nuovo governo non si 
annuncia in discesa e richiederà 
molto tempo. E il tempo non gio-
ca  a nostro favore perché il no-
stro territorio è oberato da troppi 
problemi, da tante inefficienze, 
da molte ansie che accrescono 
le difficoltà sociali ed economi-
che delle nostre popolazioni.
La campagna elettorale, più di 
ogni altra precedente, è sta-
ta caratterizzata dagli attacchi 
gratuiti e spesso grossolani e 
beceri di alcuni protagonisti. E’ 

mancato, come si dice, il fair 
play e in  questi giorni i risenti-
menti e le chiusure al confronto 
democratico e leale occupano le 
menti di quanti si sentono colpiti 
da tanta foga polemica, mentre, 
come ammonisce il presidente 
Mattarella, sarebbe necessario 
assumere atteggiamenti respon-
sabili e operare nell’interesse del 
Paese. Non sarà facile venirne a 
capo perché le “ferite” sono trop-
po fresche per potersi rimargina-
re nel breve tempo. 
Di  recente il più autorevole quo-
tidiano italiano ha ospitato lo 
scritto di un giornalista e scritto-
re che ha definito l’Italia  “terra 
di leadirini”, cioè di piccoli e non 
autorevoli capi politici. Forse non 
ha torto perché, in effetti, di lea-
ders o, meglio, di statisti il nostro 
Paese scarseggia. E la man-
canza di stile dei vari segretari 
di partito ne è la dimostrazione 
lampante.
Solo che le nostre popolazioni 
e i nostri lavoratori non posso-
no attendere le calende greche 
e rassegnarsi alla lunga preve-
dibile pausa, come, del resto, 
è accaduto in Germania. I due 
partiti vincenti hanno programmi 
diversi, ma forse in parte compa-

tibili. Dovrebbero cercare la fidu-
cia del Parlamento chiedendo un 
voto nell’interesse del popolo: 
flat tax o reddito di cittadinanza? 
Che il fisco debba essere rifor-
mato, come il Sindacato da tem-
po chiede, è fuori discussione. 
Solo che le intenzioni delle forze 
vincenti (anche all’interno della 
coalizione di centro-destra) au-
spicano misure diverse. Quanto 
al sostegno al reddito, se ne 
avverte la necessità soprattutto 
nel nostro territorio, mentre è ge-
nerale anche l’attesa di un inter-
vento sulla sicurezza, per tacere 
della regolamentazione dei flussi 
migratori. C’è, insomma, molta 
carne a cuocere, ma è la pentola 
che deve subito bollire!
La pausa elettorale ha impegna-
to le forze politiche per mesi, an-
che se il Governo uscente non 
è stato a guardare. Solo che la 
gente reclama misure adeguate 
per risolvere i suoi problemi e 
noi meridionali siamo certamen-
te nella condizione di non poter 
più aspettare e sperare invano. 
La gente ha dato un segnale di 
discontinuità per sconfiggere le 
disuguaglianze. Non è tollerabile 
che un qualsiasi dirigente goda 
di uno stipendio anche 80 volte 

maggiore del dipendente. Per 
tacere delle prebende e dei vari 
privilegi che si annidano non solo 
nelle maglie della macchina sta-
tale. Dopo quasi dieci anni i di-
pendenti pubblici hanno ottenuto 
il contratto, ma anch’essi hanno 
votato per “cambiare”. Speriamo 
che il nuovo governo ne tenga 
conto. Ma bisogna far presto 
perché una situazione di stallo 
andrebbe soprattutto contro gli 
interessi dei lavoratori, i quali, si 
attendono dal prossimo governo 
un atteggiamento più aperto e di-
sponibile al confronto con tutte le 
componenti della società, quindi 
anche del Sindacato. E’ bene 
ricordare che il governo Renzi 
aveva inizialmente assunto un 
atteggiamento piuttosto tiepido 
nei confronti del Sindacato. Sol-
tanto la paziente e responsabile 
azione soprattutto della CISL ha 
fatto invertire la rotta. Senza vo-
ler insinuare alcunché, ci augu-
riamo che i vincitori delle elezioni 
non commettano lo stesso errore 
e diano subito dimostrazione di 
tenere in conto bisogni ed esi-
genze dei lavoratori.

* Segr. Gen. UST Cosenza

tOninO rUSSO*
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Opportunità di occupazione per disoccupati
o in mobilità negli enti pubblici e privati

Sono troppi 116 giorni di chiusura
della galleria ferroviaria di Paola

Interessati complessivamente oltre duemila lavoratori e almeno 5 mila a quelli di prossima attivazione

Ingiustificati ritardi dopo l’incidente del 6 dicembre

I tirocini aprono prospettive più 
concrete a migliaia di lavoratori 
disoccupati, a giovani e meno 
giovani laureati, a lavoratori in 
mobilità in deroga che aspirano 
ad un’occupazione più confa-
cente alle loro aspirazioni anche 
negli enti pubblici e privati. La 
CISL si è fatta carico dei proble-
mi che assillano i lavoratori in 
cerca di una nuova occupazione 
organizzando anche due incontri 
nel febbraio scorso a Cassano 
Ionio e a Spezzano Sila. In quel-
le sedi sono stati esaminati i vari 
aspetti connessi alla problema-
tica dei tirocini che in passato 
hanno creato non poche diffi-

coltà e generato perplessità su 
scelte impegnative. Nel corso 
dei convegni è stato possibile 
illustrare come le scelte dei corsi 
siano state migliorate. Mentre i 
precedenti bandi imponevano la 
presentazione delle domande di 
partecipazione ai tirocini nell’am-
bito della provincia entro il raggio 
di 30 chilometri e in tre soli enti, 
grazie alla formale richiesta della 
CISL è oggi possibile presentare 
le istanze per cinque istituzioni.
Ai partecipanti è stato chiari-
to che per la partecipazione ai 
tirocini sono privilegiati coloro 
che hanno minore anzianità nel-
la mobilità in deroga. Qualche 
perplessità sussiste in merito 
alla reale partecipazione dei ti-
rocinanti dal momento che in 
occasione di precedenti tirocini, 
su una disponibilità di seimila 
corsisti, le domande indirizzate a 
enti pubblici e privati sono state 
esattamente la metà: tremila.
Sono in fase di attivazione pres-
so enti pubblici e privati tirocini 
per potenziali 5 – 6 mila parte-
cipanti. Saranno coinvolti lavo-

ratori in mobilità in deroga al 31 
dicembre 2014. Gli enti interes-
sati sono sia pubblici che privati. 
La durata dei tirocini: dodici mesi 
più dodici. Il compenso è pari a 
500 euro mensili. 
Sono già in corso di svolgimento, 
invece, i tirocini degli uffici giudi-
ziari, dei Ministeri dell’istruzione, 
università e ricerca (MIUR) e dei 
Beni culturali. Vi partecipano 2 
mila 627 tirocinanti. Al primo par-
tecipano mille corsisti e vi sono 
interessati i lavoratori preceden-
temente  utilizzati negli uffici giu-
diziari e i lavoratori in mobilità in 
deroga alla data del 31 dicembre 

2013. La durata è di 12 mesi più 
12. Dura invece dieci mesi il cor-
so dei 600 tirocinanti del MIUR e 
vi partecipano anche per questo 
i lavoratori in mobilità in deroga 
al 31 dicembre 2013. Infine, il 
tirocinio dei Beni culturali è ri-
servato a 627 lavoratori disoc-
cupati, laureati e lavoratori in 
mobilità sempre al 31 dicembre 
2013. Durata 12 mesi. Per tutti il 
compenso è sempre di 500 euro 
mensili; 600 per i laureati.

* Segr. UST Cosenza

Le telenovele nel settore dei la-
vori pubblici in genere sono una 
caratteristica italiana, ma lo sono 
ancor più quando si tratta di ope-
re e interventi che interessano 
il nostro territorio. Dall’incidente 
nella galleria Santomarco sulla 
tratta ferroviaria Paola – Cosen-
za trascorreranno al 31 marzo 
ben 116 giorni senza che siano 
iniziati i lavori per il ripristino del 
manufatto. Non accusiamo nes-
suno, ma ci sembra che un così 
lungo lasso di tempo non trovi al-
cuna giustificazione: progetto ed 
esecuzione dei lavori dovevano 
essere predisposti ed effettuati 
nel più breve tempo possibile. I 

tempi lunghi, dopo aver acqui-
sito tutti gli elementi probanti 
nello spazio di qualche decina 
di giorni, perciò rappresentano 
un elemento grave di ritardo 
che offende centinaia di pendo-
lari, giustamente arrabbiati per il 
mancato ripristino della normali-
tà sulla tratta.
Anche le diverse istituzioni non 
hanno marciato tempestivamen-
te per sollecitare il tempestivo 
sblocco della galleria e favorire 
una più tempestiva presa d’at-
to della “sorda” Rete ferroviaria 
italiana, che si è comportata di-
versamente in occasione dell’in-
cidente di Milano…

L’ultima manifesta-
zione, artefici i rap-
presentanti delle 
istituzioni ha visto 
finalmente uniti tut-
ti, amministratori e 
popolo, che hanno 
elevato il “grido di 
dolore” nella spe-
ranza di vedere presto l’inizio 
dei lavori. Alla manifestazione 
svoltasi a Paola hanno parteci-
pato i lavoratori e i dirigenti delle 
organizzazioni sindacali. Per la 
CISL il Segretario dell’UST Ge-
rardo Calabria, fra i più attivi a 
sostegno delle richieste dei suoi 
concittadini e dei numerosi pen-

dolari, ai quali perfino gli smotta-
menti della 107 hanno provocato 
notevoli disagi. In questi giorni – 
e non è un fatto positivo – ma-
gistratura e Rete  ferroviaria si 
palleggiano le responsabilità. La 
smettessero e provvedano subi-
to in ragione delle loro responsa-
bilità e competenze. 

GerardO CaLaBria *
Nelle due foto i tirocinanti di Spezzano Sila e Cassano Ionio
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La relazione di Lavia e l’intenso dibattito

Per la forestazione necessario coniugare
difesa e valorizzazione

Il direttivo territoriale della FAI, 
riunitosi sotto la presidenza del 
Segretario generale dell’UST 
Tonino Russo, presente il Se-
gretario generale della FAI Ca-
labria Michele Sapia, che ha 
concluso i lavori, su relazione 
della segretaria Francesca Ar-
lotta, ha approvato all’unanimità 
il consuntivo 2017 che registra 
un avanzo di circa cinquemila 
euro. Nel corso dei lavori, carat-
terizzati da un intenso dibattito, è 
stata operata la surroga che ha 
sancito l’ingresso in Direttivo di 
Gennaro Greco.
Il Segretario generale Giuseppe 
Lavia, che ha svolto la relazione 
sulla situazione politico – sin-
dacale, ha sottolineato alcuni 
aspetti salienti dell’attività svolta 
anche in collaborazione con la 
Federazione pensionati. Riferen-
dosi all’esito della competizione 
elettorale, Lavia ha ricordato la 
lettera che la CISL ha inviato alle 
forze politiche ed ha auspicato 
che il nuovo Governo si faccia 

carico dei gravi problemi del 
Mezzogiorno e si impegni nella 
lotta alla povertà e per dare lavo-
ro ai tanti giovani costretti spes-
so ad emigrare all’estero. 
Il relatore si è quindi sofferma-
to sulle varie problematiche 
di pertinenza più strettamente 
sindacale, passando in rasse-
gna i settori più importanti, dal-
la forestazione, alla bonifica, al 
sistema allevatori, alla pesca, 
alla situazione di crisi di alcune 
aziende agricole.
Sul contratto integrativo regio-
nale dei forestali, su cui ha pure 
riferito il Segretario generale re-
gionale Sapia, ha rilevato che è 
stato sciolto un primo nodo eco-
nomico, ma che il problema più 
impellente per il settore è rappre-
sentato dalla necessità di un turn 
over, pena l’estinzione dell’attivi-
tà di forestazione. Quanto al si-
stema consortile della bonifica, 
Lavia ha auspicato “una pro-
fonda riflessione che porti alla 
soluzione degli annosi proble-

mi”. Le nove mensilità arretrate 
dei dipendenti del consorzio di 
Mormanno sono l’espressione 
drammatica di una situazione 
divenuta ormai insostenibile.
Sulle tematiche che hanno avu-
to eco negli interventi, si è sof-
fermato Michele Sapia, che si è 
richiamato dapprima alla riforma 
contrattuale varata dal Governo: 
segna una prospettiva positiva 
anche nel nostro territorio. In 
merito alla forestazione il Segre-
tario generale della FAI calabre-
se ha annunciato che soltanto la 
FAI italiana ha fornito le osserva-
zioni sul documento riguardante 
l’attività di forestazione. Quanto 
al contratto integrativo regionale 
Sapia ha informato che si sono 
svolte cinque riunioni e che un 
nuovo incontro si terrà prossima-
mente. Le richieste? Aumento di 
50 euro a cominciare dal para-
metro 108 e non 100. Indennità 
di chilometraggio, sorveglianza 
idraulica, fondi PAC europei, 
Arsac, pesca, bonifica, allevatori 

gli altri argomenti sviscerati dal 
Segretario generale della FAI 
calabrese.
Intervenendo nella discussione, 
il Segretario generale dell’UST, 
Tonino Russo, ha tra l’altro la-
mentato l’esosità del Governo 
in relazione ai contributi sem-
pre più decrescenti per gli enti 
di assistenza sociale e il CAF. 
Sono anche intervenuti Giovan-
ni Bitonti, il presidente dell’Adi-
consum  Mario Ammerata, Luigi 
Manograsso, Salvatore Marano, 
Cosimo Fabbricatore, Fiorella 
Genova, Enzo Orrico, Carmela 
Montalto, Antonio Pisani. I con-
siglieri hanno tra l’altro messo in 
evidenza come l’esodo porterà 
alla desertificazione del perso-
nale addetto all’attività di fore-
stazione; ad Acri hanno chiuso 
16 aziende e la crisi economica 
continua a mordere un territorio 
gravato da drammatici problemi 
sociali; è necessario, infine, por-
re fine alle gestioni commissaria-
li nei vari enti.

Le richieste del Direttivo territoriale che ha approvato il consuntivo 2017

Al tavolo della presidenza da sinistra: Altieri, Sapia, Lavia, Russo e Arlotta



7

fai

Il sistema della bonifica tra ritardi nel pagamento delle spettanze
  e l’esigenza di una totale riorganizzazione del settore

“Non è più rinviabile trovare 
adeguate soluzioni alle tante 
problematiche che attanagliano i 
Consorzi di Bonifica della nostra 
provincia. Lo esige l’ importanza 
strategica in un territorio che ha 
nell’agricoltura la sua vocazione 
produttiva principale”. Inizia così 
una nota della Segreteria terri-
toriale della FAI, che aggiunge:“ 
L’importante risultato ottenuto 
con l’approvazione dei piani di 
classifica, strumento indispen-
sabile per rendere esigibili i 
tributi per le opere di bonifica, 
potrà produrre effetti positivi sul 
versante delle entrate solo nel 
medio periodo. Oggi, nel suo 
complesso, il sistema è a rischio 
implosione.
Purtroppo la preziosa attivi-
tà svolta dai quattro Consorzi 
operanti nella nostra provincia 
(Consorzio Bonifica Tirreno 
Cosentino, Consorzio Bonifica 
Bacini Meridionali, Consorzio 
Bonifica Bacini Settentrionali, 
Consorzio Bonifica Bacini Inte-
grali Ionio Cosentino) è messa 
in discussione dai gravi squilibri 
economico-finanziari che carat-
terizzano, seppur con gravità ed 
intensità diverse, gli Enti che co-
stituiscono il sistema della boni-
fica nella Calabria settentrionale. 
Un quadro diffuso caratterizzato 
da ritardi nella erogazione delle 
spettanze salariali, dalla manca-
ta riconferma del numero delle 
giornate agricole per gli operai 
stagionali addetti all’irrigazione, 
dai limiti nelle capacità proget-
tuali e gestionali, dalla mancata 
o tardiva applicazione degli au-
menti dei rinnovi contrattuali.
E’ evidente che occorre rivedere 
l’intero sistema consortile, rior-
ganizzarlo in una ottica di effica-
cia, efficienza, economicità, par-
tendo dalla valorizzazione delle 
professionalità dei lavoratori. Le 
vicende del Consorzio di Bonifi-

ca Integrale del Tirreno Cosen-
tino con sede a Scalea rappre-
sentano la punta di un iceberg.  
Lo sciopero ad oltranza portato 
avanti dai lavoratori consortili 
che rivendicano le spettanze 
salariali legittimamente maturate 
ha prodotto lo stallo di ogni attivi-
tà, ivi comprese le attività poste 
in essere dai circa 320 dipen-
denti idraulico-forestali che sono 
in utilizzo presso il Consorzio e 
al cui pagamento si provvede 
attraverso il trasferimento delle 
risorse da parte della Regione 
Calabria. La conseguenza di-
retta di tale paralisi amministra-
tiva sta producendo il mancato 
pagamento delle spettanze ai 
lavoratori idraulico-forestali, pur 
in presenza delle risorse neces-
sarie, in quanto ad oggi nessuna 
attività amministrativa finalizzata 
alla elaborazione dei cedolini 
paga è stata messa in atto.
La FAI – prosegue la nota - ritie-
ne indispensabile trovare solu-
zioni a tali problematiche, anche 
in considerazione della nomina 
da parte della Regione del nuo-

vo commissario, per consentire, 
con la ripresa delle attività, il nor-
male funzionamento dell’Ente. 
Analoghe difficoltà si registrano 
presso il Consorzio di Bonifica 
dei bacini Settentrionali di Mor-
manno. I circa 35 dipendenti 
consortili vedono negato il diritto 
alla erogazione di 9 mensilità ar-
retrate. Una situazione insoste-
nibile che crea fortissimi disagi 
fra i lavoratori, generando una 
preoccupante tensione sociale.
In questi mesi i lavoratori hanno 
continuato a svolgere le proprie 
mansioni garantendo con effica-
cia ed efficienza tutti i servizi isti-
tuzionali, ma causa i persistenti 
ed insostenibili ritardi nella ero-
gazione delle spettanze matura-
te, non sono più nelle condizioni 
materiali per raggiungere i luoghi 
di lavoro. Anche i dipendenti del 
consorzio di bonifica dello Ionio 
cosentino vedono negato il dirit-
to alla retribuzione e lamentano 
la mancata corresponsione di 
quattro mensilità. Per tacere 
delle difficoltà che si registra-
no dappertutto in relazione alla 

mancata erogazione del TFR dei 
lavoratori forestali utilizzati pres-
so i consorzi.
Perciò, le organizzazioni di ca-
tegoria, unitamente ai lavorato-
ri, hanno dichiarato lo stato di 
agitazione, comunicando l’im-
possibilità di svolgere le attività 
ed i lavori preliminari per l’avvio 
della ormai imminente stagione 
irrigua. In caso di mancata ero-
gazione delle spettanze, il Sin-
dacato,  unitamente alla totalità 
dei lavoratori, annuncia iniziative 
di mobilitazione e di astensione 
dal lavoro e inevitabilmente il 
blocco delle attività e coi con-
seguenti disagi all’utenza.  Dal 
canto suo, il Segretario generale 
della FAI cosentina Giuseppe 
Lavia, in relazione alle proble-
matiche consortili ha rilasciato 
una dichiarazione per ammonire 
le istituzioni interessate a porre 
mano alla “necessaria riorga-
nizzazione dell’intero sistema, 
alla corresponsione di salari e 
stipendi in vista dell’imminente 
campagna irrigua, che è a forte 
rischio in tutta la provincia”.

Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori
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Convegno su alimentazione e stile di vita
del Coordinamento Donne FNP

Approvato il consuntivo 2017 della FNP territoriale

Iniziativa del Coordinamento ter-
ritoriale Donne della Federazio-
ne Pensionati, che ha promosso 
il convegno sul tema: ”Alimen-
tazione e stile di vita”. La ma-
nifestazione si è svolta presso 
il Centro anziani di Sant’Aniello 
e vi hanno preso parte un folto 
gruppo di donne e soci FNP, i 
rappresentanti dell’Associazione 
Alzheimer, collaboratori scientifi-
ci e medici.
Sotto la presidenza della segre-
taria FNP territoriale Silvana De 
Lio, dopo  brevi interventi intro-
duttivi  del Segretario generale 
della FNP Salvatore Graziano 
e della Responsabile del Coor-
dinamento Donne Gilda Gua-
gliardi, hanno svolto le relazioni 
in programma gli specialisti Vin-
cenzo Mazzuca Mari, direttore 
scientifico della Scuola di me-
dicina mediterranea, e Claudio 
Caputo, esperto in bioenergeti-
ca.
Subito dopo la relazioni, mode-

rato dalla Segretaria De Lio, si è 
svolto il dibattito che ha eviden-
ziato l’interesse del partecipanti 
per le problematiche di grande 
attualità specie fra gli anziani. 
I relatori hanno puntualmente 
replicato facendo chiarezza su 
numerosi interrogativi posti dai 
partecipanti., fornendo anche 
gli opportuni chiarimenti su vari 
aspetti dell’alimentazione per un 
corretto stile di vita.
Ha concluso i lavori la coordi-
natrice regionale Donne FNP 
Margherita Carignola, che ha 
annunciato prossime analoghe 
iniziative anche in altri centri an-
ziani. La coordinatrice, che ha 
ricordato come la Federazione 
in collaborazione col patronato 
INAS e il CAF-CISL, assicura 
assistenza anche ai cittadini 
lavoratori e pensionati, ha an-
nunciato che sono in programma 
convegni che avranno per tema 
l’urologia, la dermatologia e la 
diabetologia.

Il Comitato esecutivo della FNP 
territoriale ha approvato con 
voto unanime il consuntivo 2017. 
I lavori sono stati introdotti dal 
Segretario generale Salvatore 
Graziano, che ha rilevato fra 
l’altro l’avanzo di circa duemila 
euro nonostante i notevoli im-
pegni finanziari sostenuti dalla 
Federazione. “L’aspetto ancor 
più positivo – ha rilevato il Segre-
tario generale – è rappresentato 
dall’incremento di adesioni di cir-
ca 600 nuovi soci; il che testimo-

nia dell’impegno fattivo della Fe-
derazione e delle Rappresentanze 
locali sindacali operanti sul territo-
rio. Soprattutto ai nostri coordinato-
ri e collaboratori si deve il positivo 
risultato del tesseramento”.
Il Segretario generale ha quindi 
sottolineato come tali risultati siano 
stati raggiunti “confermando una 
rigorosa politica di contenimen-
to  dei costi, dal momento che le 
risorse sono destinate quasi esclu-
sivamente agli interventi nelle varie 
realtà della nostra provincia”.

Presente il Segretario generale FNP Salvatore Graziano

Voto unanime del Comitato esecutivo

Relazioni degli specialisti Mazzuca Mari e Caputo

Soddisfazione per l’incremento di iscritti

Tavolo della presidenza e partecipanti al dibattito su alimentazione e stile di vita

Il Segretario Generale della FNP Salvatore Graziano
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Scuola e FP impegnate nella campagna elettorale RSU

Spettanze in busta paga da aprile

Si voterà nei giorni 17, 18 e 19 aprile nelle 137 istituzioni scolastiche

Soddisfazione del Consiglio nazionale della CISL Scuola

Miglioramenti e arretrati dal 2016 a docenti e personale ATA

Si vota nei giorni 17, 18 e 19 
aprile nelle 137 istituzioni sco-
lastiche della nostra provincia 
per rinnovare le rappresentanze 
sindacali unitarie (RSU). Nella 
competizione è fortemente ed 
entusiasticamente impegnata la 
CISL Scuola cosentina, che ha 
presentato sue liste in 78 degli 
81 istituti comprensivi (96 per 
cento la percentuale di presen-

za) e in 55 dei 56, pari al 98 per 
cento, istituti superiori.
In vista dell’importante appun-
tamento elettorale la Segrete-
ria, guidata da Enzo Groccia, 
segretari e collaboratori, rap-
presentanti eletti nelle RSU, si 
sono impegnati per garantire la 
presentazione delle liste, tenen-
do decine di assemblee nelle 
scuole della provincia. Le as-

semblee sono in corso tuttora 
per illustrare il messaggio sin-
dacale del Sindacato CISL e si 
concluderanno alla vigilia della 
consultazione.
Il Segretario generale sta incon-
trando docenti e non docenti nel 
corso di affollate assemblee alle 
quali hanno partecipato quasi 
sempre la totalità del personale 
scolastico. Ruolo della RSU e 

prezioso impegno fattivo dei fu-
turi eletti sono gli argomenti in di-
scussione nelle assemblee. Non 
manca il riferimento alla chiusura 
del nuovo contratto scuola, i cui 
benefici economici, come riferia-
mo a parte, saranno corrisposti 
in aprile: un  piccolo ritardo ri-
spetto al comparto del pubblico 
impiego, data la complessità del-
la trattativa.

Non ci sono più dubbi. Il contrat-
to 2016 – 18 è realtà e ad aprile 
saranno corrisposti arretrati e 
miglioramenti a tutti gli operato-
ri della scuola. Un po’in ritardo, 
rispetto al comparto del pubblico 
impiego, dato che i tempi più lun-
ghi e le trattative maggiormente 
più complicate, hanno comporta-
to un breve slittamento nella or-
mai imminente corresponsione 
dei benefici contrattuali. Ricor-

diamo che il contratto prevede 
arretrati con decorrenza gennaio 
2016 e gennaio 2017. E’ previsto 
che per gli stipendi più bassi vie-
ne introdotto il meccanismo pe-
requativo che riguarda il periodo 
marzo – dicembre 2018 e che 
tale meccanismo cesserà di es-
sere erogato dal gennaio 2019. Il 
personale non docente godrà di 
un “ritocco” del compenso indivi-
duale accessorio; per i docenti 

è previsto un leggero aumento 
della retribuzione professionale 
docente che sarà corrisposto per 
12 anziché per 13 mensilità.
Sul sito della CISL Scuola è pos-
sibile prendere visione in detta-
glio degli aumenti contrattuali. Ci 
limitiamo, per ragioni di spazio, 
a fornire alcuni dati complessivi. 
Ai docenti di scuola dell’infanzia 
e primaria verranno corrisposti 
aumenti e arretrati da 360,90 
a 542,40 euro. Al personale di-
plomato degli istituti secondari 
di secondo grado miglioramenti 
e arretrati da 369,90 a 559,80 
euro.
Al personale docente di scuo-
la media aumenti e arretrati da 
401,70 a 600,40 euro. Ai docenti 
laureati degli istituti secondari di 
secondo grado andranno invece 
aumenti e arretrati da 401,70 a 
630,90 euro.
Per il personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario (ATA), au-
menti e arretrati vanno da 285,70 
a 372,70 euro per i collaboratori 
scolastici; da 293 a 380 euro 
per i collaboratori delle aziende 
agrarie; da 320,50 a 432,20 per 

aiutanti amministrativi e tecnici, 
cuochi, infermieri e guardaro-
biere; da 365,40 a 535,10 per i 
coordinatori amministrativi e tec-
nici; da 422,10 a 661,40, infine, 
per i direttori dei servizi generarli 
e amministrativi.
 Il varo del nuovo contratto è 
stato salutato con favore deal 
Consiglio generale della CISL 
Scuola nazionale che, su rela-
zione della Segretaria generale 
Maddalena Gissi, ha approvato 
un documento in cui si esprime 
apprezzamento per il sostegno 
della CISL, in particolare della 
Segretaria generale Annamaria 
Furlan e del Segretario nazio-
nale Ignazio Ganga. I risultati 
ottenuti – afferma il documento 
– “sono frutto dell’azione intel-
ligente e determinata messa in 
campo dall’Organizzazione a 
tutti i livelli, con un fattivo rap-
porto tra le federazioni di cate-
goria e la Confederazione, che 
ha reso la CISL protagonista di 
una impegnativa stagione sinda-
cale”. e.g.

Un’affollata assemblea della CISL Scuola

Liste FP presentate in più di cento comuni
La Funzione Pubblica è impe-
gnata nella campagna per l’e-
lezione delle Rappresentanze 
sindacali unitarie in più di cento 
comuni con proprie liste e sta 
tenendo assemblee per illustra-
re il punto di vista della CISL in 
questa importante consultazione 
allo scopo di confermare e mi-

gliorare il risultato della prece-
dente esperienza, già coronata 
da lusinghiero successo.
“Pur in un quadro oltremodo 
difficoltoso – ha dichiarato il 
Segretario generale della Fun-
zione Pubblica – le nostre liste 
sono presenti nelle più impor-
tanti istituzioni e in molti comuni. 

Per citarne le più rilevanti, siamo 
presenti nell’Azienda sanitaria 
provinciale con 26 candidati. 
Sono invece 19 i candidati CISL 
all’Azienda ospedaliera.
All’Amministrazione provinciale 
sono 15 i candidati, mentre sia-
mo presenti in alcune istituzioni 
dove nel precedente turno era-

vamo assenti, come all’Agenzia 
delle Entrate, all’Agenzia delle 
Dogane e dei monopoli, al tribu-
nale di Castrovillari e nelle case 
circondariali di Castrovillari e di 
Rossano”.
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Contratto per i lavoratori di Sanità

Il contratto delle Funzioni locali

Aumenti medi di 85 euro

Dopo circa dieci anni, com’è 
noto, i dipendenti dei comparti 
sanità e funzioni locali hanno 
un nuovo contratto. Per entram-
be le categorie i miglioramenti 
economici si attestano in me-
dia sugli 85 euro. A giudizio del 
Segretario generale della FP 
Pierpaolo Lanciano “Si tratta di 
un buon contratto, anche per 
gli incrementi economici. Questi 
vanno – precisa Lanciano – da 
un minimo di 80,50 euro per 
la posizione economica A, ad 
un massimo di 94,84 euro per 
un Ds6, realizzando in questo 

modo un aumento medio di cir-
ca 85 euro, in linea con l’intesa 
che Governo ed Organizzazioni 
sindacali. Inoltre, agli incrementi 
tabellari va aggiunta l’indennità 
di vacanza contrattuale”
Nella parte normativa del con-
tratto Sanità di rilievo le voci 
relative all’orario di lavoro, i per-
messi e le ferie, gli incarichi, la 
cui nuova tipologia consente un 
maggior riconoscimento profes-
sionale ed una valorizzazione 
del ruolo dei coordinatori, pre-
vedendo una durata dell’incarico 
da 3 a 5 anni, confermabile sino 

ad un massimo di 10 anni, in 
presenza di valutazioni positive 
e con un percorso che può ulte-
riormente riprendere dopo tale 
periodo. Inoltre, sul piano econo-
mico, è previsto il riconoscimen-
to di una retribuzione variabile 
da un minimo di 1678,48 euro ad 
un massimo di 12 mila. “Gli in-
carichi professionali di esperto e 
specialista – ha rilevato Lancia-
no – danno una prima risposta 
alla necessaria valorizzazione 
della figura dell’infermiere e dei 
professionisti sanitari a cui deve 
essere riconosciuta una compe-

tenza avanzata acquisita sia con 
il lavoro sul campo, sia attraver-
so i percorsi formativi e le spe-
cializzazioni”.
Nel contratto Sanità sono inseriti 
altri importanti capitoli che atten-
gono alla commissione paritetica 
per la revisione del sistema di 
classificazione, alla pronta di-
sponibilità, al lavoro notturno, 
alla mobilità e ovviamente alla 
contrattazione e alle relazioni 
sindacali.

I 467 mila lavoratori del compar-
to Funzioni locali hanno anch’es-
si il nuovo contratto. Com’è noto 
allo stesso sono interessati i 
dipendenti delle Regioni, dei Co-
muni, delle città metropolitane e 
delle Camere di commercio. Il 
rinnovo che giunge dopo quello 
degli enti centrali e della scuola 

prevede anche per questo com-
parto un aumento medio di 85 
euro mensili e avrà decorrenza 
dal primo marzo 2018. Gli arre-
trati si attestano in media sui 450 
euro medi. Di rilievo, l’introdu-
zione di un’indennità di funzione 
collegata ai gradi.
Qualificanti obiettivi raggiunti 

col nuovo contratto sono l’in-
cremento delle risorse destinate 
alla contrattazione integrativa, la 
rivalutazione del sistema inden-
nitario, l’avanzamento comples-
sivo degli istituti del rapporto di 
lavoro, come permessi, congedi, 
ferie, malattia. Tra gli altri obiet-
tivi raggiunti: la specificità che 

valorizza la polizia locale, la 
revisione del sistema di classifi-
cazione del personale, l’ulteriore 
posizione economica aggiuntiva 
per ogni categoria, l’incentivo al 
lavoro agile, la giusta valorizza-
zione della contrattazione terri-
toriale. 
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Testimonianze sul tema: ”Quando il lavoro è donna”

Iniziativa del Coordinamento Donne 
a Mendicino

Promossa dal Coordinamento 
Donne della Funzione Pubblica, 
si è svolta al teatro biblioteca di 
Mendicino una tavola rotonda 
sul tema:” Quando il lavoro è 
donna”. All’iniziativa col soste-
gno della locale Amministrazione 
comunale, ha dato il patrocinio 
artistico la scuola di danza “Sulle 
punte” diretta da Rossella Gre-
co. Per l’occasione è stata alle-

stita nell’adiacente biblioteca, a 
cura di Stefania Sammarro, una 
mostra fotografica dedicata al 
ruolo della donna nella società.
La manifestazione ha preso 
l’avvio con gli interventi intro-
duttivi della Responsabile del 
Coordinamento Donne FP Ma-
ria Antonietta Pignataro e della 
Segretaria organizzativa Imma 
Guarasci. Hanno partecipato 

tutte le componenti del Coordi-
namento: Rosa Olivito Spada-
fora, Emanuela Bilotti, Silvia De 
Rose, Cosima Torsello e Anna 
Maria Coscarello, moderatrice 
del dibattito.
La Responsabile del Coordina-
mento donne dell’ UST – CISL 
Lorella Dolce ha illustrato il pro-
getto “Sportello ascolto donna”. 
Sono seguite le testimonianze 

dell’assessora comunale alla 
Pubblica istruzione Irma Buca-
relli, della presidente del Con-
siglio comunale Nathalie Crea, 
Rita Benigno, Anna Cipparrone 
e Assunta Morrone.
Il dibattito è stato intervallato da 
momenti di godimento artistico 
grazie all’esibizione delle allieve 
della scuola di danza che hanno 
presentato piacevoli coreografie.

Due momenti della manifestazione del Coordinamento donne a Mendicino

Eletta la nuova Segreteria provinciale
Sotto la guida Giovanni Benvenuto

Il Sindacato dei lavoratori postelegrafonici SLP, dopo una parentesi di stallo per problemi interni al Consiglio generale, ha la sua nuova 
Segreteria territoriale. Segretario generale è stato eletto Giovanni Benvenuto, Segretario generale aggiunto è Marco Filice, Segretaria 
Francesca Lupinacci.

Il nuovo Segretario  generale
Giovanni Benvenuto

Francesca Lupinacci Marco Filice

slp
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Prossimo l’avvio dei lavori del terzo megalotto Sibari – Roseto della 106

Confermato l’investimento di 1200 milioni
Interessati i territori di otto comuni

Dopo l’approvazione da parte 
del Cipe del terzo megalotto del-
la statale 106 sul tratto Sibari – 
Roseto Capo Spulico, si attende 
l’effettivo inizio dei lavori. I nostri 
Paolo Tramonti, Segretario ge-
nerale del’USR, Tonino Russo, 
Segretario generale dell’UST, 
e Mauro Venulejo, Segretario 
generale della FILCA, hanno 
espresso la loro soddisfazione, 
sottolineando come “la tanto at-
tesa approvazione del progetto 

definitivo assume una particola-
re importanza, in quanto avviene 
proprio in un periodo in cui il set-
tore delle costruzioni vive  una 
profonda e drammatica crisi. 
Come CISL – hanno affermato 
Tramonti, Russo e Venulejo – 
abbiamo sollecitato più volte la 
fine di questo lunghissimo iter 
organizzando numerose mani-
festazioni, assemblee e diver-
se iniziative, coinvolgendo le 
istituzioni a tutti i livelli. E’ fuori 

discussione – a giudizio dei no-
stri dirigenti – che un’opera di 
grande importanza può rappre-
sentare il volano di sviluppo del 
territorio sia in termini occupa-
zionali che di indotto per l’intesa 
regione”.
L’opera, che costerà 1234 mi-
lioni, garantirà il collegamento 
stradale nell’intero versante io-
nico, ottimizzerà la mobilità la 
mobilità dell’area, aumentando 
la velocità media di spostamen-

to, riducendo il tempo di percor-
renza, conseguendo un rispar-
mio nei consumi di carburante e 
una diminuzione delle emissioni 
inquinanti, favorendo così il turi-
smo. L’opera interessa i comuni 
di Cassano Ionio, Francavilla, 
Cerchiara, Villapiana (nel tratto 
dei primi 18 chilometri?, quindi 
Trebisacce, Albidona, Amendo-
lara e Roseto nel secondo tratto. 
Sono previste tre gallerie naturali 
per una lunghezza complessiva 
di 4,8 chilometri, otto gallerie ar-
tificiali per 3,5 chilometri e 17 tra 
ponti e viadotti per una lunghez-
za complessiva di 6,2 chilometri.
Da notare che l’ammoderna-
mento della statale ionica non si 
riduce ai 38 chilometri del trac-
ciato, ma prevede anche inter-
venti rivolti alla conservazione e 
valorizzazione delle testimonian-
ze archeologiche della zona di 
Sibari, oltre a opere connesse e 
interventi compensativi ambien-
tali, sociali e territoriali. 

fisascat

Un sit in dei dipendenti
degli istituti di vigilanza

A Rende e a Rossano ritardano i pagamenti. Denunciati gravi compor tamenti antisindacali

Chiesto l’intervento di Prefettura e Questura
Stato di agitazione agli Istituti di vigilanza

Vanno male le cose agli Istitu-
ti riuniti di vigilanza di Rende e 
Rossano. La gestione è carat-
terizzata da ritardi inammissibili 
nel pagamento delle spettanze e 
da comportamenti antisindacali. 
Il contratto non è correttamente 
applicato e i comportamenti an-
tisindacali della dirigenza pro-
vocano sconcerto nei lavoratori, 
costretti a subire una situazione 
che turba la serenità degli am-
bienti. La FISASCAT, nel procla-
mare, dopo assemblee dei lavo-
ratori, lo stato di agitazione, ha 
chiesto l’intervento della Prefet-
tura e della Questura nell’intento 
di giungere a interventi decisivi 
a sostegno dei lavoratori, i quali 
hanno proclamato, sostenuti dal 

Sindacato, lo stato di agitazione 
e preannunciano manifestazioni 
di protesta e astensione dal la-
voro. 
La gestione agli Istituti riuniti di 
vigilanza è stata più volte de-
nunciata agli organismi preposti 
al rispetto della legislazione sul 
lavoro, ma inutilmente. L’azien-
da persiste pervicacemente nel 
suo atteggiamento. Da diversi 
anni ormai, protestano i lavora-
tori, non vengono recuperate le 
mensilità supplementari, i paga-
menti non vengono effettuati alle 
naturali scadenze contrattuali 
mentre l’organizzazione del la-
voro viene attuata in maniera di-
scriminatoria e il contratto collet-
tivo applicato a singhiozzo e con 

procedure discriminatorie. Sono 
maturate le mensilità di genna-
io e febbraio e la tredicesima e 
quattordicesima 2017 non sono 
state corrisposte.
“Il disagio dei lavoratori – ha di-
chiarato il Segretario generale 
della FISASCAT territoriale An-
gelo Scarcello – è giunto ai limiti 
della sopportazione. Le famiglie 
dei dipendenti soffrono di una 
situazione economica diventata 
insopportabile. I lavoratori sono 
spesso costretti a rivolgersi all’i-
spettorato del lavoro per il recu-
pero delle mensilità pregresse. 
Senza considerare che la gestio-
ne non rispetta gli accordi. Inu-
tilmente – ha aggiunto Scarcello 
– abbiamo chiesto la procedura 

di raffreddamento sia alla Prefet-
tura che alla stessa azienda. Di 
fronte a questa situazione – ha 
concluso il Segretario generale 
della FISASCAT – non ci è re-
stato che proclamare lo stato di 
agitazione e, persistendo l’attua-
le situazione, proclameremo lo 
sciopero della categoria”.
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Le iniziative dell’Associazione nella città ionica

Corso di alfabetizzazione informatica

Convegno a Corigliano sulla broncopneumopatia

Presidio antibullismo “Un nodo blu”

In collaborazione con la Fondazione Mondo 
digitale, si è svolto presso la sala multime-
diale dell’istituto tecnico commerciale diretto 
da Anna Maria Di Cianni un corso di alfabe-
tizzazione informatica al quale ha partecipato 
un gruppo di anziani soci dell’Anteas, i quali 
sono stati assistiti da studenti in funzione di 
tutor. Le lezioni sono durate 15 giorni per 
complessive trenta ore e sono state condotte 
dalle docenti Natascia Gualtieri e Rossella 
Scaramuzza. 
Nel rivolgere il saluto ai corsisti, il presidente 
dell’ANTEAS Antonio Guarasci ha sottoline-
ato il la particolare finalità dell’iniziativa che 
coinvolge felicemente anziani e giovani stu-
denti in un afflato collaborativo che testimo-
nia l’utilità del confronto intergenerazionale.
Al termine delle lezioni ai corsisti è stato rila-
sciato l’attestato di frequenza e riconosciuto il 
credito formativo agli studenti-tutor.
Il presidente dell’ANTEAS rossanese ha vo-
luto precisare che le iniziative culturali e ricre-
ative dell’Associazione mirano ad individuare 
la migliore risposta ai bisogni degli anziani e 
alla loro collocazione sul territorio “come ri-
sorse attive mediante la collaborazione dei 
giovani”.

Presso il Centro socio-culturale per anziani, 
di cui è presidente Domenico De Biase, si è 
svolto un convegno sul tema:” La broncop-
neumopatia cronica ostruttiva”. Relatore Do-
menico Urso, specialista in malattie dell’ap-
parato respiratorio. Con linguaggio semplice 
e pregnante il dottor Urso ha fornito imppor-
tanti e interessanti informazioni circa la pre-

venzione, la diagnosi precoce della malattia 
broncopolmonare. Ne he evidenziato le ca-
ratteristiche attraverso un video per sottoline-
arne la gravità e la condizione del soggetto. 
Il tutto coronato da suggerimenti preziosi sui 
segnali fi allarme attraverso i quali il paziente 
può informare il proprio medico che valuta se 
dovrà essere avviato a visita specialistica.

Al termine il presidente dell’ANTEAS Antonio 
Guarasci e il dottor Urso hanno comunicato 
che chi è esposto a fattori di rischio per lo 
sviluppo delle broncopneumopatie può pre-
notare una consulenza gratuita presso l’am-
bulatorio sociale dell’ANTEAS a Rossano.

L’ANTEAS di Rossano, l’ODV e l’Associazio-
ne Insieme, in collaborazione con l’Associa-
zione Genitori Age e con l’Istituto Teresiane, 
confortati dalla collaborazione degli istituti 
scolastici operanti sul territorio, è stato predi-
sposto il progetto denominato “Un nodo blu” 
per la prevenzione del bullismo. In pratica, i 
dirigenti delle associazioni interessate e delle 
scuole hanno elaborato il “sistema” per sco-
raggiare e combattere il bullismo nelle scuole.

Dopo l’introduzione del sociologo Antonio 
Iapichino e gli indirizzi di saluto degli as-
sessori alle politiche sanitarie Dora Mauro 
e alla Pubblica istruzione e politiche sociali 
Angela Stella, nonché di don Pino De Simo-
ne, sono intervenuti il presidente dell’ANTE-
AS Antonio Guarasci, Francesco Polimeni 
dell’OdV Insieme, Vittoria Paletta dell’Age e 
Vitalba Sorrentino dell’Istitutzione Teresiana. 
Il progetto è stato quindi illustrato da Adele 

Maccarrone. Sono seguiti gli interventi del 
consiglio comunale dei ragazzi di Rossano, 
promotori e attori del video “Non chiamatemi 
più boss!”, di don Giuseppe Ruffo, parroco di 
San Giovanni Battista di Mirto e di Maria To-
scano, psicologa dello sviluppo educazione 
e benessere. Gli oratori hanno replicato alle 
domande rivolte loro dai ragazzi intervenuti 
alla manifestazione.
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adiconsum

Occorre una legge per arginare
i furbetti del turismo elettrico

Crediti deteriorati: Sportelli di ascolto
di ADICONSUM e FIRST CISL

Il presidente provinciale dell’Adiconsum, Ma-
rio Ammerata, informa che l’ADICONSUM 
nazionale, ad iniziativa del presidente Car-
lo De Masi, ha chiesto un incontro urgente 
all’autorità di regolazione per Energia reti e 
Ambiente per individuare un percorso, che 
deve essere legislativo, nell’intento di porre 
fine, in analogia al provvedimento riguardan-
te le famose bollette a 28 giorni della tele-
fonia e delle Tv, al fenomeno dei cosiddetti 
“furbetti del turismo elettrico, le cui inadem-

pienze vengono attualmente “coperte” con 
gli oneri di sistema: una tassa impropria a 
carico degli utenti virtuosi del tutto ingiustifi-
cata e ingiustificabile. De Masi ha osservato 
che il rimedio deve essere consentito solo ai 
“poveri energetici”, cioè a coloro che sono 
nell’impossibilità di far fronte al pagamento 
delle bollette elettriche.
Il presidente provinciale dell’ADICONSUM 
ha sconsigliato anche l’invio di raccomanda-
te all’Autorità per l’energia in quanto l’onere 

sarebbe di 5 euro, mentre l’illegale aggravio 
sulle bollette è di due euro. Insomma, soltan-
to l’intervento legislativo può porre rimedio a 
una gabella che costituisce un vero e proprio 
furto ai danni degli utenti in regola col paga-
mento delle bollette. Al di là delle compren-
sione per i “poveri energetici”, la cui morosità 
è dovuta ad effettive condizioni di indigenza 
e per i quali sarebbe opportuno realizzare un 
apposito fondo sociale.

La presidenza provinciale dell’ADICONSUM 
comunica  che, nell’ambito della campagna 
“Adesso Banca!”, promossa da CISL e FIRST 
CISL, a cui ADICONSUM ha aderito, si sta 
costituendo una rete capillare si sportelli di 
ascolto e sostegno per le famiglie e le impre-
se assoggettate a procedure di recupero dei 
crediti da parte di soggetti diversi dalle ban-
che, in cui il debito era stato contratto. Ciò 

allo scopo di evitare che vengano sottoposti 
ad abusi.
Lo scopo degli sportelli, precisa ADICON-
SUM, è quello di far emergere se tra i cessio-
nari dei crediti deteriorati venduti dalle ban-
che vi siano soggetti adusi a comportamenti 
spregiudicati o, peggio, violenti, e di aiutare 
i soggetti più deboli a non cadere nella trap-
pola dell’usura. A proposito, ricordiamo che 

da tempo ADICONSUM gestisce, su incarico 
del Governo, il Fondo di prevenzione dell’u-
sura e del sovraindebitamento destinato alle 
famiglie. L’Associazione, attraverso il fondo, 
collabora con altri soggetti istituzionali e con 
Banca Etica per aiutare anche le piccole im-
prese in difficoltà. 
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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
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 - Rossa-
no 

Medical Service Via Ippocrate 22/24 - 
Rossano

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

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 Sconto 10%
“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

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

DIVERTIMENTO E SVAGO

Compagnia Teatrale otto & nove 
Granteatro città di Rossano
Via Teatro

mare 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)

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 
Sconto

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

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

“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 Calabre-
si 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 
Controversie: gratuita per valutazione 
pratica

Condizioni vantaggiose per eventuali e 
successive trattazioni giudiziarie

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

Studio legale associato Accoti Maz-
zia 
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

Asso.La.P.A.

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 Sconto 
20% del costo previsto dal tariffario
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

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

ESIBENDO LA TUA
TESSERA CISL,
RICEVERAI
PARTICOLARI
SCONTI…

Convenzioni per la provincia di Cosenza
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UNIONE SINDACALE TERRITORIALE
COSENZA

SEDI CAF e INAS

COSENZA
VIA RICCARDO MISASI, 148
87100 COSENZA
0984.22453

ACRI
VIA DON LUIGI STURZO, 30
87041 ACRI
0984.915007

CASSANO ALLO IONIO
CORSO VITTORIO EMANULE, 3
87011 CASSANO ALLO IONIO
0981.71384

CASTROVILLARI
CORSO CALABRIA, 34
87012 CASTROVILLARI
0981.209132

CORIGLIANO CALABRO
PIAZZA VALDASTRI, 1
87064 CORIGLIANO
0983.887679

MONTALTO UFFUGO
VIA GIUSEPPE VERDI, 9/G
87046 MONTALTO UFFUGO
0984.939321

MORMANNO
VIA MUNICIPALE, 86
87026 MORMANNO
0983.81816

PAOLA
LARGO SAN DOMENICO, SNC
87027 PAOLA
0982.582472

RENDE
VIA ALESSANDRO VOLTA, 36
87036 RENDE (Quattromiglia)
0984.404088

ROGLIANO
VIA REGINA ELENA, 108
87054 ROGLIANO
0984.983435

SAN GIOVANNI IN FIORE
VIA PETRARCA, 1
87055 SAN GIOVANNI IN FIORE
0984.970358

SAN MARCO ARGENTANO
VIA GIOVANNI XXIII, 16
87018 SAN MARCO ARGNETANO

SCALEA
VIA E. DE NICOLA, 1
87029 SCALEA
0985.21596

TREBISACCE
VIA BAINSIZZA, SNC
87075 TREBISACCE
0981.51693

Le Sedi CAf della provincia
sono a tua disposizione

per calcolare
la tua situazione economica equivalente

ai fini della concessione
del REI – Reddito di inclusione.


