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la Redazione porge
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cisl e territorioil punto
Pensioni: si’,

Siamo soddisfatti

La vicenda che ha visto in 
prima fila impegnata la no-
stra Confederazione e che 
si è conclusa in modo sod-
disfacente, avendo strappato 
al Governo modifiche miglio-
rative e nuova disponibilità 
di risorse per la previdenza, 
è purtroppo contrassegnata 
dal disaccordo sulla materia 
della Cgil. L’atteggiamento di 
quella Confederazione desta 
più di un sospetto poiché, 
dopo l’accordo dello scorso 
anno, tutto faceva pensare 
che anche stavolta i sinda-
cati avrebbero chiuso il con-
fronto col Governo in modo 
unitario. Pazienza. A noi 
spetta illustrare ai lavoratori 
le novità introdotte in materia 
pensionistica nella certezza 
che essi sapranno apprez-
zare quanto di migliorativo 
è scaturito dal confronto col 
Governo.
E si badi: non era facile per-
ché, alla vigilia delle elezioni 
e con l’Europa a fucile spia-
nato, l’atteggiamento dell’e-
secutivo poteva essere più 
chiuso rispetto alle nostre 
aspettative. La portata del 
nuovo uscito dal confronto 
col Governo si evince facil-
mente facendo un obiettivo 
raffronto fra il “prima” e il 
“dopo” la soluzione prospet-
tata nel settembre dello scor-
so anno. 
La Confederazione, a que-
sto proposito, ha elaborato 
un sintetico e chiaro quadro 

dell’esito del percorso co-
struito all’insegna della giu-
stizia e dell’equità. In quindici 
punti ha ricostruito il percor-
so mettendo a confronto quel 
che prima “non c’era” e quel 
che dopo “ci sarà” in fatto 
di previdenza: soltanto chi 
coltiva altri obiettivi (politici, 
elettoralistici?) può ostinarsi 
a dire di no. Mi limito a citare 
i principali cambiamenti fra i 
quindici introdotti in modo da 
facilitare una lettura obiet-
tiva delle novità introdotte. 
L’elemento che balza agli 
occhi più degli altri è quello 
riguardante il lavoro gravoso: 
da sette le categorie interes-
sate sono passate a quindici! 
Più corposo è anche il rico-
noscimento del lavoro pre-
coce che prevede anche un 
anticipo  del pensionamento 
senza tenere conto dell’età 
e tanto meno dell’aspettativa 
di vita, il cui blocco è previsto 
per chi svolge lavori usuranti.
Non solo, in soccorso dei 
pensionati bisognosi, l’ac-
cordo prevede la quattordi-
cesima per quanti hanno un 
reddito inferiore a 13 mila 49 
euro, mentre prima il limite 
era molto più basso: 9 mila 
786 euro. Non mi sembra 
poco. Le correzioni decise 
dal Governo riguardano altri 
importanti aspetti, che cito, 
elencandoli per brevità: il cu-
mulo gratuito di lavori diversi, 
la rendita integrativa tempo-
ranea anticipata, la tassazio-
ne agevolata ai dipendenti 
pubblici sui fondi pensione 
come per i dipendenti priva-
ti, il meccanismo di calcolo 
dell’aspettativa di vita, che 
prenderà  in considerazione 
la media del biennio prece-
dente tenendo conto anche  
delle riduzioni di aspettativa 
in base al tipo di lavoro svol-
to.
Capitolo risorse. E’ stato 

costituito un fondo per ac-
cantonare i risparmi di spesa 
con lo scopo di prorogare 
l’Ape sociale dopo il 2018, 
in modo da rendere struttu-
rale tale fondo. Infine, per la 
previdenza, ai 7 miliardi in tre 
anni sono stati aggiunti 300 
milioni.
Mi sono riferito alle novità e 
alle risorse, ma la cosa che 
mi preme sottolineare riguar-
da il dialogo col Governo: 
continuerà e interesserà le 
lavoratrici madri, la previden-
za complementare e i giova-
ni. Il loro futuro è oggi legato 
alla nuova emigrazione e 
la nostra regione va man 
mano impoverendosi. Come 
pretendiamo di puntare allo 
sviluppo della Calabria se 
ci priviamo delle forze sane 
e competenti, oggi costrette 
a cercare lavoro al nord e 
all’estero? Penso che l’En-
te Regione debba avere a 
cuore seriamente questo 
problema e destinare iniziati-
ve nuove e risorse adeguate 
alla soluzione del problema. 
Le famiglie si sono indebi-
tate per garantire gli studi 
ai figli e devono affrontare 
la prospettiva di non vederli 
operare per il loro avvenire 
e per la loro terra. Perciò, 
dopo il confronto della CISL 
col Governo centrale, credo 
sia giunto il momento di in-
calzare la Regione sul tema 
dello sviluppo supportato da 
un’occupazione soprattut-
to giovanile, fondata sulle 
competenze e finalizzata 
all’utilizzazione delle risorse 
regionali, nazionali e comuni-
tarie. Non più parole, perciò, 
ma azioni che assicurino al 
nostro territorio e alle nostre 
popolazioni una prospettiva 
reale di progresso.

* Segr. Gen. UST Cosenza

Il Consiglio generale dell’UST si riunirà 
martedì12, con inizio alle ore 10, nei lo-
cali del Royal Hotel di via delle Medaglie 
d’Oro. L’ordine del giorno prevede la trat-
tazione dei seguenti punti:

1) Relazione del Segretario generale 
Tonino Russo sulla situazione politica e 
sindacale;
2) Cooptazione di un nuovo consigliere; 
3) Adeguamento allo statuto confedera-
le;
4) Varie ed eventuali.

Ai lavori sarà presente il Segretario con-
federale Piero Ragazzini, che trarrà le 
conclusioni del dibattito. L’occasione è 
propizia per lo scambio degli auguri delle 
festività di fine e principio d’anno.

TONINO RUSSO*

Presente il
Segretario confederale

Ragazzini
Consiglio generale UST

martedì 12 al Royal

Piero Ragazzini
Segretario Confederale
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Da sciogliere due nodi: tipologia di gestione e durata della concessione

Terme Luigiane

I sindaci di Acquappesa, Giorgio 
Maritato, e di Guardia Piemonte-
se, Vincenzo Rocchetti, si sono 
dichiarati disponibili al confronto 
con l’Ente Regione per mettere 
trovare soluzioni positive sul 
problema delle Terme Luigiane, 
sulla scorta del progetto pre-
sentato a fine ottobre dalle due 
amministrazioni comunali inte-
ressate. Dopo le dispute degli 
anni passati la circostanza è in-
coraggiante.
Due sono i problemi da dipana-
re: il tipo di gestione e la dura-
ta della concessione. Sul primo 
sarà necessario operare una 
scelta che vada nella direzione 
della efficienza e della continui-
tà, da garantire anche da flussi 
finanziari certi con conseguente 
continuità delle prestazioni lavo-
rative e curative. Pubblico o pri-
vato? A parer nostro sarebbe da 
preferire il soggetto pubblico, ma 
il privato desse ampie garanzie 
di una gestione oculata e traspa-
rente, la soluzione non sarebbe 
da scartare, poiché il controllo 
della Regione sarà, ci auguria-
mo, severo e puntuale.
Circa la durata della concessio-
ne, bisogna far riferimento alla 
legge regionale 40 del 2009: 30 
anni a partire dal 2006, ma è evi-
dente che in caso di nuova con-
cessione i 30 anni scatterebbero 
dal nuovo affidamento, anche 

nel caso di una eventuale con-
ferma dell’attuale gestore. In tal 
modo avrebbe inizio un tempo 
diverso rispetto al passato in un 
quadro auspicabilmente chiaro 
sotto il profilo tecnico-finanziario.
I trascorsi piuttosto problematici 
degli anni passati dovrebbero 
essere di chiaro ammonimento 
nei confronti dei due soggetti 
istituzionali interessati: i due 
comuni. Soltanto l’unità di in-
tenti che ponga fine a gelosie 
di campanile potrà garantire alle 
Terme un futuro florido e reddi-
tizio al servizio dei fruitori. Fatte 

queste considerazioni, è il caso 
di soffermarci sul progetto ela-
borato dai due comuni e sugli 
aspetti economici e finanziari in 
modo particolare. Esso prevede 
un investimento di 45 milioni. 
Chi li metterebbe a disposizione 
? Da notizie alquanto fondate 
l’elaborato prevederebbe l’am-
pliamento dello stabilimento San 
Francesco, la costruzione di un 

nuovo stabilimento, di una nuo-
va struttura ricettiva, parcheggi 
multipiano e altre strutture a 
completamento del complesso 
termale. La tempistica contem-
plerebbe un periodo non infe-
riore ai due anni. Nel frattempo, 
sarà necessario garantire la 
piena funzionalità delle attuali 
strutture, con garanzia occupa-
zionale degli addetti.
La CISL auspica e chiede chia-
rezza sulla fattibilità del progetto 
e come questo si armonizzerà 
con l’esistente, senza trascurare 
l’aspetto che riguarda la tempi-

stica: i tempi troppo lunghi non 
gioverebbero allo sviluppo delle 
terme. 
E c’è dell’altro: cosa accadrà 
alla fine del 2018, quando l’at-
tuale società cesserà di gestire 
le terme, considerato che non 
potranno essere concesse ulte-
riori proroghe? Non vorremmo 
che 250 dipendenti e altrettanti 
lavoratori dell’indotto saranno 

disoccupati, mettendo in crisi 
l’economia della zona. Ecco per-
ché come CISL chiediamo che 
bisogna oggi porre le premesse 
per una corretta gestione della 
transizione, in modo da evitare 
non solo la disoccupazione, ma 
anche la mancata manutenzione 
degli impianti, provocando danni 
in termini di marketing e compe-
titività.
La CISL chiede pertanto un in-
contro in tempi ravvicinati tra 
Regione, comuni interessati e 
sindacato, con il coinvolgimento 
dell’attuale gestore. Vogliamo 

garantire continuità degli impian-
ti e occupazione. E conoscere, 
per poterlo valutare, infine, il 
progetto che i due comuni han-
no presentato. E’ troppo? No, è 
soltanto una richiesta logica e 
consapevole.

* Segr. UST Cosenza

GERARDO CALABRIA *

Lo stabilimento delle Terme Luigiane
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Valorizzazione delle aree interne e forestazione produttiva per lavoro ai giovani

La FAI sollecita l’attuazione di un progetto
di sviluppo integrato del territorio

Nella scorsa estate si sono re-
gistrati sull’intero territorio regio-
nale circa ottomila incendi, con 
un incremento del 70 per cento 
rispetto al 2016. Gli ettari di aree 
percorse dal fuoco in Calabria 
sono stati 44 mila 639. Nella 
sola nostra provincia ben 27 mila 
711. Molti fenomeni pirici hanno 
interessato aree di versante 
sulle quali insistono fenomeni 
franosi. Il che, com’è facilmente 
comprensibile, porta all’acuirsi 
delle condizioni di pericolosità 
e di rischio idrogeologico. Nella 
nostra provincia le aree franose 
percorse dal fuoco coprono circa 
1661 ettari.
Le cifre che riassumono dram-
maticamente i danni provoca-
ti dagli incendi giustificano le 
pressanti richieste che la FAI 
ha avanzato da tempo in merito 
all’attuazione di un piano straor-
dinario di prevenzione, manuten-
zione, rinaturalizzazione e difesa 
dell’equilibrio idrogeologico. Un 
piano a livello nazionale e quindi 
regionale in grado di definire una 
strategia comune di organizza-
zione e rilancio delle attività fore-
stali e ambientali. In tale ambito, 
diventa prioritario per la Calabria 
un grande progetto di rinatura-
lizzazione dei rimboschimenti e 
di gestione dei popolamenti per 
prevenire gli incendi, per attua-
re il recupero delle aree neces-
sitanti di rimboschimento e dei 
terreni dismessi.
Occorre una nuova pianificazio-
ne forestale che si raccordi con 

le strategie di difesa del suolo e 
con la valorizzazione a fini pro-
duttivi delle risorse boschive at-
traverso modelli sostenibili di ge-
stione delle risorse forestali. Non 
sollo funzioni protettive, quindi, 
ma anche funzioni produttive e 
in tale quadro realizzare la filiera 
bosco – legno – energia attraver-
so interventi di diradamento, la 
creazione di nuove fonti produt-
tive (short rotation foresty), l’in-
troduzione orientata al mercato 
di specie arboree per aumentare 
il pregio del patrimonio forestale 
e produrre ricadute occupazio-
nali dirette e indirette nei settori 
della trasformazione industria-
le di legname di qualità e nella 
trasformazione della biomassa 
lignocellulosica in energia elettri-
ca o termica per la produzione di 
palletts.
La nostra regione in questo 
settore vanta un  enorme po-
tenziale: difatti la sua superficie 
agro-silvo-pastorale è pari a un 
milione 403 mila 285 ettari, men-
tre la superficie di aree protette 
è di 322 mila 611 ettari, con un 
rapporto aree protette/superficie 
agro-silvo-pastorale del 22,99 
per cento. Come FAI siamo fer-
mamente convinti che il Mezzo-
giorno, quindi, la nostra regione e 
la nostra provincia riusciranno a 
ripartire solo mettendo al centro 
un progetto di sviluppo integrato 
di forestazione, la forestazione 
delle 3 P: protezione, prevenzio-
ne, produzione. Il progetto pre-
suppone una forestazione mul-
tifunzionale e moderna, capace 
di integrare i redditi nelle aree 
interne, salvaguardare le risorse 
paesaggistiche, valorizzare le 
tipicità, elevare la ricchezza di 
borghi e aree montane colpite 
dallo spopolamento.
In definitiva, urge un grande e 
capillare restauro dei luoghi, del 
paesaggio rurale inserito nel pia-
no straordinario di risanamento 

del territorio, dei boschi, dei fiu-
mi e delle coste; piano che finora 
abbiamo vanamente invocato e 
che potrebbe impegnare da su-
bito migliaia di giovani. 
Insomma, FAI e CISL non pos-
sono rassegnarsi all’idea che la 
nostra terra sia perduta, che non 
ci sia più posto per le genera-
zioni future, per i nostri giovani 
costretti ad un destino amaro di 
emigrazione. In occasione del 
convegno del 31 ottobre scorso 
FAI e FNP, come si evince da 
altro articolo di questo numero, 
hanno deciso di avviare un lavo-
ro comune della propria azione, 
facendo una riflessione seria di 

welfare e ambiente, sui servizi e 
il lavoro per dar senso al patto 
intergenerazionale per il terri-
torio e la comunità sottoscritto 
dalle due Federazioni. Tale patto 
parte proprio dalla concezione di 
una strategia concreta di rilancio 
delle aree interne. La speranza 
non ci basta: centuplicheremo 
l’impegno per realizzare un di-
segno che tradotto nei fatti potrà 
proiettarci in una prospettiva di 
sviluppo tale da farci realizzare 
quel salto di qualità che stiamo 
rincorrendo da troppo tempo. 

* Segr. Gen. FAI Cosenza

Dopo gli incendi distruttivi del patrimonio forestale

GIUSEPPE LAVIA *

Da sinistra: Salvatore Graziano, Seg. gen. FNP CISL Cosenza; Franco Pacenza, De-
legato sanità Regione Calabria; Patrizia Volponi, Seg. gen. FNP CISL; Tonino Russo, 

Seg. gen. CISL Cosenza; Luigi Sbarra, Seg. gen. Naz. FAI CISL; Paolo Tramonti, Seg. 
gen. CISL Calabria; Giuseppe Lavia, Seg. gen. FAI CISL Cosenza
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Lettera dell’Archidiocesi di Rossano  alle istituzioni

Un piano strategico per la lotta al caporalato
Un appello che dire accorato è 
poco. Lo hanno lanciato gli or-
ganismi associativi dell’Arcidio-
cesi Rossano – Cariati a tutte 
le istituzioni, sindaci di Rossano 
e Corigliano compresi, con una 
lettera accorata, per indurli ad 
una più decisa azione di lotta 
al caporalato. La lettera è stata 
inviata , ad iniziativa degli uffici 
diocesani migrantes, pastorale 
del lavoro, movimento lavorato-
ri di Azione Cattolica e Caritas, 
alle istituzioni pubbliche, alle 
aziende che operano nella lega-
lità e alle varie parti sociali co-
munque interessate a “liberare 

i tanti lavoratori finiti nella peri-
colosa trappola del caporalato”. 
L’appello si richiama al monito 
dell’enciclica di Papa Francesco 
Evangelii Gaudium che tra l’altro 
auspica che il lavoro “sia libero, 
creativo, partecipativo e solidale, 
in modo tale così l’essere uma-
no esprime e accresce la dignità 
della propria vita”.
L’appello ha raggiunto i direttori 
di Asp e Inps, il Prefetto, i sinda-
ci delle città più importanti della 
zona ionica, ma il suo contenu-
to viene diffuso perché ne sia 
partecipe l’intera società civile, 
come dire, gli uomini di buona 

volontà. Nell’appello i respon-
sabili delle realtà diocesane 
sostengono che di fronte a feno-
meni del caporalato e del lavo-
ro nero, come di “altre forme di 
sfruttamento che affliggono non 
solo tanti nostri concittadini, ma 
anche migliaia di fratelli che ven-
gono da diversi paesi del mon-
do, come lavoratori stagionali”. 
“Sappiamo che il caporale – so-
stengono i  firmatari dell’appel-
lo – trova la voratori a giornata 
per conto di un datore di lavoro 
terriero o del settore edilizio”. Il 
fenomeno, sottolineano i sotto-
scrittori dell’appello, interessa 

anche i negozi e i soggetti mino-
ri. Non manca un richiamo a chi 
diffonde la convinzione secon-
do la quale i lavoratori stranieri 
“vengono a derubare il lavoro ai 
nativi”.
“Vogliamo gridare con forza che 
questi fenomeni, in una società 
definita civile, non possono es-
sere più tollerati. Chiediamo a 
chi di dovere – conclude la lette-
ra – il coraggio  di fare in modo 
che vengano messe in atto le 
leggi che tutelano i lavoratori”.

Abbiamo già informato sul “pro-
tocollo di legalità”, sottoscritto 
presso la prefettura dalle orga-
nizzazioni sindacali di categoria, 
l’ANAS e il contraente Sirjo, tan-
to a sostegno del terzo megalot-
to Sibari – Roseto Capo Spulico, 
tanto ai fini della prevenzione 
dei tentativi di infiltrazione del-
la criminalità organizzata. Tra i 
firmatari il segretario generale 
dell’USR Paolo Tramonti e il 
sottoscritto. Siamo ancora in 
attesa del secondo stralcio del 
progetto, che ancora non è stato 
portato al Cipe, mancante anche 

dell’approvazione della delibera, 
senza la quale i lavori non po-
tranno avere inizio.
Il sospetto che il terzo megalotto 
possa trasformarsi in un’ennesi-
ma presa in giro del Mezzogior-
no e dei calabresi ci induce ad 
un impegno deciso, considerata 
la drammatica situazione del set-
tore delle costruzioni. Sarà inevi-
tabile promuovere una mobilita-
zione per il lavoro e lo sviluppo, 
attivando azioni più incisive nei 
confronti di una politica distratta 
e superficiale rispetto alle pro-
blematiche della Calabria. Mal-
grado le passerelle dei politicanti 
di mestiere, le opere da cantie-
rizzare nella nostra regione sono 
note a tutti e da tempo. La 106, 
a seguito del ritiro della delibera 
CIPE da parte del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, per 
il finanziamento del terzo mega-
lotto, sarà un’opera destinata a 
subire un’altra appropriazione 
indebita.
Per la CISL calabrese e per la 

FILCA regionale la politica, da-
vanti a questa profonda crisi non 
si preoccupa affatto di questo 
problema, anzi, in alcuni casi 
sembra faccia di tutto per far sal-
tare la realizzazione dei lavori. A 
tutto si aggiunge l’evidente con-
fusione che oggi aleggia tra le 
istituzioni calabresi, che eviden-
ziano varie problematiche am-
bientali. Perciò, abbiamo chiesto 
a più riprese l’intervento della 
deputazione calabrese, che sul 
tema è completamente assente. 
Dicano cosa vogliono fare, cosa 
stanno facendo, considerando 
che l’ammodernamento della 
106 va difeso a tutti i costi. In-
fatti, l’opera va considerata non 
solo come volano di sviluppo di 
quei territori, ma anche per la ri-
caduta occupazionale, in quanto 
il lavoro non c’è e quando esiste 
la possibilità di crearne di nuovo 
si deve fare di tutto per farne una 
priorità e restituire dignità ai la-
voratori migliorando la qualità 
della vita di migliaia di famiglie.

Con la Segreteria regionale della 
CISL abbiamo indicato non solo 
nella statale 106, ma anche nel-
la metrotramvia Cosenza – Uni-
cal e nei tre nuovi ospedali di 
Vibo, Gioia Tauro e Sibaritide i 
cantieri che assumerebbero un’ 
importante validità di ricaduta 
occupazionale. Da un reale po-
tenziamento, a nostro giudizio, 
della rete infrastrutturale e delle 
opere pubbliche citate passa 
gran parte del rilancio della Ca-
labria. Perché ciò si verifichi sarà 
necessario che anche il governo 
regionale e il governo centrale 
facciano la loro parte e dicano a 
che punto siamo con il patto per 
la Calabria, che, come si sa, pre-
vede importanti interventi anche 
sulle opere in questione. Penso 
che sia urgente una convocazio-
ne del sindacato per fare il punto 
della situazione. Il cantiere Cala-
bria non può più attendere. 

*Segr. Gen. FILCA Calabria

Il Sindacato chiede chiarezza
sul terzo megalotto della 106

MAURO  VENULEJO *
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Attenta riflessione delle due federazioni
su welfare e ambiente, servizi e lavoro

Il rapporto tra welfare e ambiente, fra servi-
zi al cittadino e lavoro nella prospettiva del 
patto intergenerazionale per i territori e le co-
munità. Su questi temi cruciali e quanto mai 
attuali le Federazioni territoriali dei pensionati 
e della FAI hanno promosso una riflessione 
che ha visto impegnati dirigenti a livello na-
zionale e territoriale con la partecipazione 
di centinaia di iscritti delle due federazioni. I 
lavori a Camigliatello Silano si sono conclusi 
con gli interventi della segretaria nazionale 
della FNP  Patrizia Volponi e del segretario 
generale della FAI nazionale Luigi Sbarra, i 
quali hanno illustrato il significato dell’inizia-
tiva congiunta: mettere in campo strategie e 
progetti politico-organizzativi, attività di infor-
mazione e formazione e sistemizzare i patri-
moni di competenze e passione per elevare 
le tutele degli associati.
Perché insieme FNP e FAI? Perché, è sta-
to spiegato, l’iniziativa è figlia della strategia 
messa in campo negli ultimi mesi dalle segre-
terie nazionali di FNP e FAI, guidate da Erme-
negildo Bonfanti e Luigi Sbarra, promotori del 
protocollo fra le due federazioni.
Introducendo i lavori, il nostro segretario ge-
nerale Tonino Russo ha detto tra l’altro che 
la CISL, insieme a FNP e FAI, vuole vincere 
la sfida del futuro per cambiare le pensioni, 
promuovere il turn over, garantire servizi alle 
comunità e lavoro ai giovani, partendo dalle 
vocazioni dei territori e dalla costruzione del 
sistema agricolo, alimentare e ambientale del 
futuro.
I lavori dell’importante convegno sono stati 
caratterizzati dalle relazioni svolte dai segre-
tari generali della FAI e della FNP territoriali 
Giuseppe Lavia e Salvatore Graziano, i quali 
hanno sottolineato come welfare e ambiente, 
servizi e lavoro costituiscono per le due fede-
razioni i tasselli fondamentali di una strategia 
di contrasto alla desertificazione produttiva e 
alle disintegrazione sociale. FAI e FNP sono 
legate da un patto intergenerazionale volto 
alla promozione e alla valorizzazione del ter-
ritorio e delle comunità locali, a partire dalle 
aree interne, da tempo afflitte da isolamento 
e da negative situazioni di sviluppo economi-
co e incremento occupazionale.

Al convegno hanno dato la loro qualifica-
ta partecipazione il segretario generale 
dell’USR Paolo Tramonti, Pasquale Versace, 
docente dell’Università della Calabria, il dele-

gato alla Sanità della Regione Franco Pacen-
za e il rappresentante dell’assessorato alle 
infrastrutture della Regione Francesco Mari.

Iniziativa congiunta di FNP e FAI

Da sinistra: Cosimo Piscioneri, Segr. gen. FNP Calabria; Salvatore Graziano, Seg. gen. FNP CISL Cosenza; Tonino 
Russo, Seg. gen. CISL Cosenza; Giuseppe Lavia, Seg. gen. FAI CISL Cosenza; Michele Sapia, Seg. gen. FAI CISL 

Calabria
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“Le importanti trasformazioni nei 
passaggi amministrativi, che toc-
cano anche la scuola, ci hanno 
indotto a promuovere un’occa-
sione di studio a dirigenti, do-
centi, personale amministrativo 
e tecnico che consentirà di af-
frontare con maggiore consape-
volezza i cambiamenti in atto”. 
Così ha esordito il segretario ge-
nerale della CISL Scuola territo-
riale Enzo Groccia introducendo 
i lavori di un interessante semi-
nario di studi  sul tema:” Controlli 
e competenze della Ragioneria 
generale dello Stato sugli atti 
delle istituzioni scolastiche”.
L’aula magna dell’istituto tecnico 

industriale “A. Monaco” era gre-
mita, segno evidente dell’inte-
resse che il tema in discussione 
ha suscitato in tutti gli ambienti 
della nostra scuola: è chiaro che 
se le varie fasi degli iter burocra-
tici si svolgono nel rispetto della 
normativa a guadagnarci è tutta 
la scuola e in primis i suoi fruito-
ri, cioè gli alunni e, di riflesso, le 
famiglie.
Al seminario hanno partecipato 
qualche centinaio fra dirigenti 
dei vari istituti scolastici della 
provincia, direttori dei servizi ge-
nerali e amministrativi, docenti, 
assistenti amministrativi e tec-
nici, cioè il personale quotidia-
namente chiamato ad operare 
e ad emanare atti successiva-
mente vagliati sotto la lente di 
ingrandimento dei controlli della 
ragioneria dello Stato così come 
prevede la vigente normativa. 
All’intervento introduttivo del se-
gretario generale sono seguiti le 
relazioni degli esperti e il dibat-
tito coordinato dalla segretaria 
regionale della CISL Scuola Pina 
De Martino. 
Il dirigente del Ministero dell’e-

conomia e della finanza Giorgio 
Chambeyrot, direttore della ra-
gioneria territoriale della nostra 
provincia, ha illustrato il tema:” 
Introduzione alla riforma dei 
controlli di ragioneria e accenni 
all’emanando nuovo regolamen-
to di contabilità delle istituzioni 
scolastiche”. Il tema illustrato 
apre un discorso che dovrà pro-
seguire allorché il nuovo regola-
mento vedrà la luce e pone già 
da oggi il sindacato della scuola 
nella condizione di programma-
re ulteriori iniziative seminariali 
per soddisfare le esigenze di 
aggiornamento degli operatori 
scolastici.
La seconda relazione del se-
minario è stata svolta da Maria 
Cantafora, funzionaria della 
ragioneria dello Stato, che ha 
illustrato il tema:” La riforma dei 
controlli di regolarità amministra-
tiva e contabile di cui ai decreti 
legislativi 123/2011 e 93/2016”.
Daniele Versace, funzionario 
della ragioneria dello Stato, ha 
affrontato il tema:” Dematerializ-
zazione degli atti amministrativi e 
controlli di regolarità amministra-

tiva e contabile delle ragionerie 
territoriali: aspetti operativi”.
C’era abbondante materiale su 
cui dialogare e difatti la discus-
sione seguita ad ogni relazione 
ha fatto registrare numerosi e 
pertinenti interventi, ai quali han-
no replicato i relatori fornendo 
ulteriori precisazioni. Conclu-
dendo il dibattito, il segretario 
generale della CISL Scuola 
calabrese, Arcangelo Carbone, 
ha sottolineato come la CISL 
Scuola cosentina, con le sue ini-
ziative riguardanti in modo spe-
cifico il personale amministrativo 
e tecnico, offre un servizio alla 
comunità scolastica in modo da 
consentire l’emanazione di prov-
vedimenti rispettosi della corret-
tezza amministrativa corrobora-
ta dalla tempestività degli atti di 
volta in volta emanati.
E’ evidente che la Segreteria 
della CISL Scuola cosentina, 
che ha promosso e organizzato 
altre iniziative sul territorio, sta-
rà, come si dice, sul pezzo per 
dare un seguito al seminario sul-
le competenze delle istituzioni 
scolastiche.

Groccia: affrontare con maggiore consapevolezza i cambiamenti in atto

Seminario della CISL Scuola sui controlli
e le competenze della Ragioneria generale dello Stato

Con l’intervento di qualificati funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze

scuola

Enzo Groccia
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scuola

COSENZA – Via Caloprese, 23
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle12.00; dalle 16.00 alle 18.00

Lo sportello RSU funziona martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00. Tel. 098429258; info@cislscuolacosenza.it

CORIGLIANO – Piazza Valdastri
mercoledì dalle 16.00 alle 18.00. Telefoni: 0983031347 – 3283313870

ACRI – Via don Sturzo, 130
giovedì dalle 10.00 alle 12.00. Tel. 09841633619

CASTROVILLARI – Corso Calabria, 34
mercoledì dalle 16.30 alle 19.00. Telefoni: 09811901245; 3492393754

CASSANO – Corso Vittorio Emanuele, 3
lunedì dalle 16.00 alle 18. Telefoni: 098171219; 3283313870

TREBISACCE – Via Bainsizza, 11
venerdì dalle 16.00 alle 18. Telefoni: 09811900797; 3333498620

PAOLA – Largo S. Domenico, 2
mercoledì dalle 16.30 alle 18.30. Tel. 0982588026

S. GIOVANNI IN FIORE – Via Petrarca, 1
giovedì dalle 16.00 alle 18.30. Tel. 3387483816

Seminario formativo per docenti
sulla certificazione delle competenze

La CISL Scuola sul territorio
Sedi e orari degli incontri iscritti – dirigenti

Si svolgerà venerdì 15, presso l’istituto com-
prensivo Gullo di via Popilia a Cosenza , 
con inizio alle 15.30, il seminario formativo 
per docenti di scuola primaria, infanzia e 
superiore sul tema:” La certificazione delle 
competenze”. Introdurrà i lavori il Segreta-
rio generale  Enzo Groccia, che illustrerà il 
tema:” La scuola primaria e dell’infanzia alla 
luce dei decreti legislativi attuativi della legge 

107/2015”. 
La prima relazione sarà tenuta da Vincenzo 
Scalcione, docente dell’ateneo di Bari, che 
tratterà della “Didattica per competenza. 
Modelli teorici, certificazione, valutazione”. 
Seguirà la relazione dell’esperto di nuove 
tecnologie Carmine Altomari su:” Il ruolo delle 
nuove tecnologie nella didattica: vantaggi e 
rischi”.

Trarrà le conclusioni del dibattito la Segre-
taria  regionale della CISL Scuola Pina De 
Martino.
La Segreteria territoriale comunica che ai 
partecipanti sarà rilasciato l’attestato di par-
tecipazione. L’iniziativa si svolge sotto l’egida 
dell’IRSEF – IRFED, che è l’istituto qualifica-
to per l’aggiornamento e la formazione del 
personale della scuola.

Diamo qui di seguito il quadro delle sedi e gli orari per facilitare l’accesso dei nostri soci. Un grazie ai colleghi che nelle sedi della provincia si 
rendono disponibili per contatti che possono evitare l’accesso alla sede di Cosenza.
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funzione pubblica

Gli aumenti previsti a par tire dal 2016
Il contratto collettivo del pubblico impiego

Sono trascorsi sette anni, ma 
ormai dovremmo esserci. Il con-
tratto, che decorrerà ai fini eco-
nomici soltanto dal 2016, può 
dirsi giunto in dirittura d’arrivo e 
col nuovo anno i dipendenti pub-
blici dovrebbero percepire arre-
trati e aggiornamenti stipendiali. 
Purtroppo, dopo il blocco dei 
contratti del 2010, parzialmente 
annullato dalla Corte costitu-
zionale, i dipendenti del settore 
pubblico subiranno la perdita del 
potere d’acquisto delle retribu-
zioni per gli anni pregressi.

Le trattative sono in stato avan-
zato  per stato e parastato rispet-
to a sanità e autonomie locali. 
La firma? Dovrebbe giungere 
entro la fine del prossimo gen-
naio 2018. Poi i tempi di attesa 
per l’autorizzazione della spesa. 
Prima delle elezioni politiche 
e del rinnovo delle rappresen-
tanze sindacali unitarie, cioè 
verso marzo 2018, gli  stipendi 
dovrebbero essere aggiornati. 
Per la parte economica la me-
dia pro capite per 13 mensilità 
per il 2016 dovrebbe essere di 
116,22 euro (8,94 mensili). Per 
il 2017 i miglioramenti saranno 
intorno ai 465,14 euro, pari a 
35,74 euro mensili. Infine, per il 
2018 sono previsti 524 euro pari 
a 40,30 euro mensili. Gli stipendi 
in media avranno aumenti per 
complessivi 581,36 euro per gli 
anni 2016 e 2017, per giungere 
a regime ai 524 del 2018 per una 
media pro capite di 85 euro.
E’ chiaro che gli incrementi sa-

ranno più cospicui per i dipen-
denti con maggiore anzianità di 
servizio e posizione stipendiale. 
Ricordiamo che gli aumenti non 
incideranno negativamente sul 
diritto al bonus fiscale degli 80 
euro, come previsto dell’accordo 
del novembre 2016.
Tutto ciò per la contrattazione di 
promo livello. Per quella di se-
condo livello, c’è da considerare 
le diverse tipologie che distin-
guono stato e parastato da sa-
nità e autonomie locali, con pro-
venienza diversa delle risorse, 
che per sanità e autonomie do-
vranno essere attinte ai rispettivi 
bilanci.  Come CISL sosteniamo 
che nella previsione della spesa 
a carico dell’ente, per tutti gli isti-
tuti contrattuali legati ai servizi 
(turnazioni, reperibilità, rischio, 
disagio, maneggio valori e altro) 
che le disponibilità dovranno 
tutte essere mirate alla valoriz-
zazione delle professionalità e 
delle performances individuali e 

collettive. 
Al momento, la posizione dell’A-
RAN è possibilista, ma è ferma 
all’assunto in base al quale esse 
non potranno restare libere, ma 
essere assegnate ai rispettivi ca-
pitoli ascrivibili alle voci fisse sti-
pendiali, rendendo iniquo l’obiet-
tivo del Sindacato che vorrebbe 
investire sulle professionalità e 
sui servizi cresciuti nel tempo. 
Ed infine, sulle performance 
individuale e collettiva. Ceto, 
la CISL confederale e la nostra 
Federazione non si arrendono e 
faranno di tutto per chiudere un 
contratto una volta per sempre 
innovativo, cioè non più lega-
to a rigidità non solo contabili 
dell’Amministrazione centrale e 
del punto di vista del Governo e 
dell’ARAN da esso delegata alla 
contrattazione nel settore del 
pubblico impiego.

* Segr. Gen. FP Cosenza

PIERPAOLO LANCIANO *

In dirittura d’arrivo dopo sette anni
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funzione pubblica

Le lezioni del maestro Raffaele Napoli

Stage teorico – pratico
di prevenzione e autodifesa

Iniziativa della Segreteria della 
Funzione pubblica e dei coordi-
namenti donne FP e CISL in oc-
casione della Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle 
donne. Nei locali della palestra 
Kodokan Judo di Quattromiglia 
un folto gruppo di nostre socie 
ha partecipato allo stage teori-
co – pratico di prevenzione ed 
autodifesa condotto dal maestro 
Raffaele Napoli, coordinatore 
provinciale del metodo globale 

di autodifesa.
Napoli ha introdotto lo stage con 
la proiezione di un video edu-
cazionale e ha quindi illustrato 
le tecniche di autodifesa come 
“programmi alternativi – così le 
ha definite – all’istinto primordia-
le del cervello arcaico”. Subito 
dopo, Napoli, coadiuvato dai 
suoi due assistenti, ha simula-
to le tecniche di aggressione e 
autodifesa. Le stagiste, disposte 
in coppie, sono passate all’ap-

plicazione pratica delle tecniche 
apprese.
Al termine, il segretario generale 
della FP Pierpaolo Lanciano e le 
responsabili dei coordinamenti 
donne di FP e CISL Antonella Pi-
gnataro e Lorella Dolce, presen-
te anche la segretaria FP Imma 
Guarasci, che ha preso parte ai 
lavori dello stage, hanno con-
segnato al maestro Napoli una 
targa in riconoscimento della 
preziosa collaborazione offerta.

Consensi all’iniziativa sono stati 
espressi dalla segreteria regio-
nale FP e dal coordinamento 
donne regionale. Numerosi like 
sui network come attestati di 
stima, apprezzamento e rico-
noscenza sono giunti alla se-
greteria FP e al coordinamento 
donne, i quali hanno saputo pro-
muovere un valido momento for-
mativo di prevenzione in favore 
delle donne CISL.

Vi hanno par tecipato dirigenti e socie della FP
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fisascat

Il prefetto convochi i dirigenti delle aziende interessate

La vigilanza privata afflitta da concorrenza
sleale e dumping contrattuale

Il settore della vigilanza privata 
versa in una situazione difficile 
che mette a repentaglio l’occu-
pazione di decine di lavoratori 
vogliosi di operare in difesa del-
le aziende che alla vigilanza si 
sono affidate. Concorrenza sle-
ale, dumping contrattuale, viola-
zione continua delle tabelle mini-
steriali stanno mettendo a serio 

rischio di sopravvivenza  l’intero 
sistema della vigilanza privata 
nella nostra provincia. A farne le 
spese sono le aziende rispettose 
delle regole, spesso costrette a 
ridurre la forza lavoro, quando 
non lasciano il proprio territorio 
per continuare in altre realtà.
Negli ultimi anni stiamo assisten-
do all’imbarbarimento del settore 
che si sta indebolendo a causa 
della nascita di piccole imprese, 
le quali, spesso bypassando le 
leggi e i regolamenti, creano le 
condizioni della concorrenza sle-
ale, che, si badi, non si misura 
sull’efficienza tecnico-organizza-
tiva, sulla competenza e sull’e-
sperienza, maturata in anni di 
attività, ma che ricorre all’abbat-
timento dei costi in spregio alle 
basilari norme contrattuali e alle 

leggi che disciplinano il settore. 
Succede che la spirale negativa 
nel mercato della vigilanza viene 
messa in atto attraverso appalti 
aggiudicati al massimo ribasso 
e senza tener conto, quindi, del 
costo orario fissato dal compe-
tente ministero. Succede anche 
che un’ora di lavoro viene paga-
ta anche con miseri 13 euro!
Come FISASCAT crediamo sia 
giunto il momento di porre un 
deciso freno all’andazzo. Le 
aziende, a cominciare dagli enti 
pubblici, dovranno applicare le 
tabelle ministeriali e rispettare i 
contratti collettivi di lavoro, a co-
minciare dalla lotta al dumping. 
Perciò abbiamo chiesto al prefet-
to della provincia la convocazio-
ne di tutti gli istituti di vigilanza 
per imporre il rispetto della legge 

e consentire così alle imprese ri-
spettose delle normativa vigente 
si restare sul mercato con l’unico 
obiettivo di mantenere la forza 
lavoro in un ambito di corretta 
trasparenza. Al prefetto chie-
diamo anche che sia costituita 
l’anagrafe delle guardie giurate, 
allo scopo di avere un quadro 
esatto della situazione e di mira-
re all’occupazione per chi resta 
fuori dal mercato del lavoro. Ciò 
perché, in questi casi, possa la 
circostanza costituire motivo di 
precedenza in occasione di ri-
chieste di nuove assunzioni e di 
modifiche degli appalti sia negli 
enti pubblici che nelle aziende 
private. 

* Segr. Gen. FISASCAT
Cosenza   

anteas

Seminario a Luzzi  e Acri
contro truffe e raggiri sugli anziani

La recrudescenza del fenomeno 
delle truffe e dei raggiri in danno 
degli anziani impone un’assun-
zione forte di consapevolezza 
per un contrasto deciso e forte 
alla delinquenza che colpisce 
le fasce più deboli della nostra 
collettività: gli anziani soprattut-
to. A tal fine, l’ANTEAS provin-
ciale, capofila del network che 
comprende le ANTEAS locali di 
Rossano, San Giovanni in Fiore, 
Paola, Luzzi,  e Corigliano, ha 
tenuto, nella sala”A. Gardi” del 
locale municipio, un seminario 
nell’ambito del progetto sulla si-
curezza come bene comune col 
finanziamento della  “Fondazio-
ne con il Sud”.
All’iniziativa ha dato il patrocinio 
il Comune di Cosenza mentre la 
questura e le altre forze dell’ordi-
ne hanno assicurato il loro sup-

porto. Erano presenti il vice que-
store aggiunto Mario Lanzaro e 
il segretario generale della Fe-
derazione pensionati Salvatore 
Graziano. Il presidente dell’AN-
TEAS provinciale, Benito Rocca, 
rivolto agli anziani over 65 e a 
molti loro familiari, dopo aver ri-
levato che in questi ultimi mesi si 
è assistito ad una recrudescen-
za del fenomeno delle truffe e 
dei raggiri in danno soprattutto di 
persone anziane, ha annunciato 
che è stato realizzato un apposi-
to vademecum, redatto in modo 
semplice e comprensibile, in cui 
vengono illustrati anche grafica-
mente modi e tempi della difesa 
e della prevenzione di così bar-
bari reati. Rocca ha pure ricor-
dato il numero verde – 800 521 
999 – che gli anziani possono 
chiamare per segnalare anche 

semplici sospetti e per chiedere 
informazioni, rappresentare si-
tuazioni e circostanze, chiedere 
aiuto in caso di necessità.
Nel corso dei lavori realizzati 
in forma interattiva, sono sta-
ti illustrati le tipologie dei reati 
più comuni: le classiche truffe 

e quelle di nuova generazione 
che investono il mondi del web. 
Non sono mancati lo scambio di 
idee e informazioni e i personali 
vissuti degli intervenuti. Analoga 
iniziativa è stata realizzata, con 
gli stessi protagonisti, ad Acri.

ANGELO SCARCELLO *
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fit

adiconsum

Interessati i servizi di igiene ambientale

Successo delle liste FIT nelle elezioni
delle rappresentanze sindacali unitarie

Netta e indiscutibile l’afferma-
zione delle liste della FIT nella 
tornata elettorale per la scelta 
delle rappresentanze sindacali 
unitarie nel settore dei servizi di 
igiene ambientale. La FIT è sta-
ta presente con sue liste in tutte 
le aziende, mentre le altre sigle 
sindacali hanno  rinunciato a 
presentare candidati in tre azien-

de, la Calabra Maceri, la MIA di 
Diamante, l’E-Log di Acri.
Per quanto riguarda le elezio-
ni RSU nelle aziende Calabria 
Maceri, E-Log, Ecologia Oggi, 
su un totale di l7 seggi, nen 11 
sono andati alla FIT – CISL, che 
ha riportato 125 voti.
Nelle votazioni per le rappre-
sentanze sindacali unitarie nel 

settore della sicurezza azienda-
le, le RLSSA, la FIT ha ottenuto 
quattro seggi su cinque e ben 
130 voti. Insomma, un successo 
che premia l’impegno fattivo e 
costante del Segretario generale 
Gianluca Campolongo e dei pre-
ziosi collaboratori.
Il panorama elettorale RSU è 
comunque tuttora incompleto in 

quanto le elezioni non si sono 
svolte nell’azienda ECOROSS. 
Le elezioni sono state rinviate 
di un mese per evitare che si 
fossero svolte per attività pro-
duttiva, mentre la consultazione 
dovrà interessare tutta l’azienda. 
In tal senso hanno concordato la 
FIT, la FP – CGIL e l’UIL 

Nota della presidenza
ADICONSUM

sulla tassa dei rifiuti
I rimborsi possono partire dal 

2014, anno istitutivo della TARI

La presidenza nazionale dell’ADICONSUM, l’as-
sociazione dei consumatori promossa dalla CISL, 
ha diffuso una nota sulla vicenda della TARI gon-
fiata, la tassa sui rifiuti gestita dai comuni. Alcuni 
di questi hanno calcolato erroneamente la tassa 
e gli utenti possono pertanto chiedere il rimborso 
del non dovuto entro cinque anni dal pagamento 
del tributo.
Il presidente provinciale dell’ADICONSUM, Mario 
Ammerata, dal canto suo, ha comunicato che gli 
interessati possono controllare l’esattezza della 
TARI recandosi eventualmente nella sede di via 
Caloprese, 23 di Cosenza. La nota ADICONSUM, 
che fa riferimento ad apposita circolare del Mini-
stero dell’economia, precisa che la struttura della 
tassa è composta da una parte fissa e da una 
parte variabile. La prima deve essere determinata 
in base alla superficie e alla composizione del nu-
cleo familiare; la seconda deve essere rapportata 
alla quantità di rifiuti prodotte dalle utenze. Quasi 
sempre, comunque, la parte variabile viene deter-
minata applicando un coefficiente di adattamento, 
che non comprende i metri quadrati dell’utenza 
della parte fissa.
Alcune amministrazioni comunali hanno sbagliato 
il calcolo senza tener conto della distinzione fra 
parte fissa e parte variabile.
L’utente può correre ai ripari, se constata errori 
nel calcolo, tenendo presente che le richieste 
vanno presentate ai comuni entro cinque anni 
dall’istituzione della tassa, cioè a partire dal 2014.

No dell’ADICONSUM
alla riduzione dell’ecobonus dal 

65 al 50 per cento

A giudizio dell’ADICONSUM sarebbe un errore 
ridurre la detrazione per interventi di riqualificazio-
ne energetica nelle abitazioni, meglio nota come 
Ecobonus. Se venisse approvato così come inse-
rito nella legge finanziaria l’ecobonus passerebbe 
dal 65 al 50 per cento e se si considera che circa 
il 75 per cento degli interventi ha riguardato l’in-
stallazione di nuovi infissi, di schermature solari, 
di pompe di calore e di caldaie a condensazione 
si capisce benissimo che la nuova determinazio-
ne andrebbe nella direzione sbagliata, in quanto 
scoraggerebbe quanti, fruendo dell’ecobonus, 
contribuirebbero alla riduzione dei gas tossici e al 
risparmio energetico.
“L’ecobonus – afferma il presidente provinciale 
dell’ADICONSUM Mario Ammerata – non può 
essere equiparato al bonus ristrutturazioni, come 
sostiene giustamente il nostro presidente nazio-
nale Carlo De Masi. Difatti, quando si parla di eco 
bonus ? Quando con esso si verificano positivi ri-
svolti in termini di risparmio energetico e quando, 
con soluzioni tecnologiche innovative si riducono 
le emissioni nocive a salvaguardia dell’ambiente. 
Insomma, in tali casi, l’ecobonus contribuirebbe al 
raggiungimento degli obiettivi del 2020 sulla ridu-
zione delle emissioni nocive, senza considerare 
che le installazioni avrebbero anche una ricaduta 
positiva sull’occupazione. In tutta Italia, infatti – 
ha concluso Ammerata – le installazioni possono 
comportare l’impiego di circa 200 mila addetti con 
alta qualificazione”.

MyAdiconsum è l’app dedicata
agli iscritti e ai potenziali soci

La presidenza provinciale dell’ADICONSUM co-
munica di aver messo a disposizione dei propri 
iscritti e, ovviamente, di quanti potranno aderire 
all’Associazione, l’app on line MyAdiconsum. Gra-
zie all’app, disponibile per smartphone (sistemi 
operativi OS e Android) ADICONSUM è quindi in 
grado di  raggiungere, anche in modalità mobile, 
i propri iscritti e rimanere in contatto con loro in 
qualunque momento: mentre sono in viaggio o in 
attesa di una visita medica o in fila per pagare una 
bolletta e, perché no, anche durante una pausa 
di lavoro.
Gli iscritti online possono accedere all’app uti-
lizzando le stesse credenziali scelte per entrare 
nell’area riservata del sito web dell’Associazione 
(email e password). Al momento, gli iscritti tro-
veranno all’interno dell’app le convenzioni a loro 
riservate, le notizie di approfondimento e le no-
tifiche push per conoscere tempestivamente le 
ultime novità in tema di diritti del consumatore, il 
profilo, infine, con tutte le informazioni personali.
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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
0984.1903341

ACRI
VIA DON LUIGI STURZO, 30
87041 ACRI
0984.1633619

CASSANO ALLO IONIO
CORSO VITTORIO EMANULE, 3
87011 CASSANO ALLO IONIO
0981.1901648

CASTROVILLARI
CORSO CALABRIA, 34
87012 CASTROVILLARI
0981.1901245

CORIGLIANO CALABRO
PIAZZA VALDASTRI, 1
87064 CORIGLIANO
0983.030436

MORMANNO
VIALUIGI STRURZO 1
87026 MORMANNO
0983.070001

PAOLA
LARGO SAN DOMENICO, SNC
87027 PAOLA
0982.640918

RENDE
VIA ALESSANDRO VOLTA 48
87036 RENDE (Quattromiglia)
0984.404088

ROGLIANO
VIA REGINA ELENA, 108
87054 ROGLIANO
0984.1933745

ROSSANO
VIALE MARGHERITA, 188
87067 ROSSANO
0983.030740

SAN GIOVANNI IN FIORE
VIA PETRARCA, 1
87055 SAN GIOVANNI IN FIORE
0984.1901903

SAN MARCO ARGENTANO
VIA GIOVANNI XXIII, 16
87018 SAN MARCO ARGNETANO
0984.1905630

SCALEA
VIA E. DE NICOLA, 1
87029 SCALEA
0985.041985

SPEZZANO ALBANESE
VIA PLEBISCITO, 6
87019 SPEZZANO ALBANESE
0981.1902893

TREBISACCE
VIA BAINSIZZA, SNC
87075 TREBISACCE
0981.1900797

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.


