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«Nidil Cgil di Cosenza chiama a raccolta i 
propri iscritti,programmando assemblee 
in tutti i territori del comprensorio di 
Cosenza, per una consultazione straordi-
naria sulla carta dei Diritti Universali del 
Lavoro, con conseguente presentazione 
di un progetto di legge di iniziativa Popo-
lare sul nuovo statuto 
delle Lavoratrici e dei 
lavoratori». A dichia-
rarlo in una nota il 
segretario Generale di 
Nidil Cgil di Cosenza
Giovambattista Nico-
letti. 
«Questo dimostra an-
cora una volta, la lun-
gimiranza della nostra 
organizzazione,nel 
volersi misurare con 
un veloce cambia-
mento nel mondo del 
lavoro che ha bisogno 
di una sostanziale in-
novazione.
La odierna separazio-
ne tra i garantiti e non garantiti assume 
delle sfaccettature diversificate che  la  
contrattazione inclusiva  può rendere av-
vicinabili,in ogni caso ci sono diritti che 
vanno resi universali,indisponibili a de-
roghe ma soprattutto estesi a tutti.
Una maggiore partecipazione attiva dei 
lavoratori alla definizione dei contratti 
collettivi, che tengano conto di una pre-

carietà diffusa, ricostruendo il valore e 
l’appropriatezza al loro utilizzo, siano 
essi a tempo indeterminato,determina-
to,autonomo o occasionale, ogni con-
tratto dovrà  rispondere  alle esigenze 
dei lavoratori, e non lo strumento che ne 
riduca i diritti.

L’agevolazione per le 
aziende deve essere 
una riduzione com-
plessiva del costo del 
lavoro, che non può 
essere riversata sulla 
qualità, sulla mancan-
za di sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, e su un 
continuo attacco verso 
le tutele conquistate 
negli anni.
Questi saranno gli 
argomenti delle as-
semblee dove alla fine 
verrà chiesto ai lavora-
tori e alle lavoratrici, di 

condividere attraverso 
il voto o contribuire ad 

arricchire la proposta della Cgil.
Il percorso non sarà semplice, ma le dif-
ficoltà  hanno temprato sempre di più la 
nostra organizzazione, per cui siamo fi-
duciosi che con la partecipazione dei no-
stri iscritti, il sostegno dei nostri delegati 
nei luoghi di lavoro, potremmo vincere 
questa ennesima battaglia di Democrazia.

Bruno Falda

Una importante riunio-
ne operativa ha coinvolto 
ieri a Roma Confesercenti 
Cosenza e Assoturismo, in 
vista dei tavoli di lavoro 
predisposti dal MIBACT e 
voluti dal ministro Fran-
ceschini, attraverso i quali 
verrà redatto il Piano Stra-
tegico Nazionale del Turi-
smo 2016-21. 
Alla presenza del presiden-
te nazionale di Confeser-
centi Massimo Vivoli, del 
segretario generale Mauro 
Bussoni e del presidente 
nazionale di Assoturismo 
Claudio Albonetti, sono 
state strutturate sei sezio-
ni di lavoro che consenti-
ranno, come ha dichiarato 
il presidente di Confeser-
centi Cosenza, Vincenzo 
Farina, “di sviluppare un 
modello che consenta, nei 
prossimi cinque anni, di 
recuperare terreno sul pia-
no dell’innovazione, delle 
tecnologie digitali, della 
valorizzazione del patri-
monio e del nostro terri-
torio, del rapporto qualità/
prezzo, del marketing”.
Il Piano di lavoro si con-
centrerà sui temi dell’ener-
gia, dell’Ambiente, sul de-
ciso “no” alle trivellazioni 
in mare che deturpano un 
patrimonio inestimabile, 
dei Trasporti, del Mezzo-
giorno, sulla rivalutazione 
delle piccole e medie im-
prese, solo per citare alcuni 
dei punti nevralgici.
All’incontro romano erano 
presenti anche il presiden-

te Aigo, il presidente Fiast 
ed il presidente Federagit, 
nonché il coordinatore As-
soviaggi e Federnoleggio 
Mauro Maggi.
Le sei sezioni ipotizzate 
riguarderanno i presidenti 
della principali Federa-
zioni del settore Turismo, 
o loro specifici delegati: 
Sezione 1 - Scenari, visio-
ne e strategie del Piano 
- Vincenzo Farina (Presi-
dente Assoturismo Cala-
bria - Presidente Confe-
sercenti Cosenza); Sezione 
2 - Qualità ed innovazione 
delle norme - Esmeralda 
Giampaoli (Presidente Na-
zionale FIEPET - Dirigente 
Confesercenti Toscana); 
Sezione 3 - Valorizzazione 
delle risorse e dell’offerta 
turistica - Filippo Donati 
(Presidente Nazionale AS-
SHOTEL- Dirigente Confe-
sercenti Emilia Romagna); 
Sezione 4 - Fare impresa 

nel turismo - Claudio Albo-
netti (Presidente Naziona-
le Assoturismo- Presidente 
Confesercenti Marche); 
Sezione 5 - Marketing tu-
ristico della destinazione 
Italia - Gianni Rebecchi 
(Presidente Nazionale AS-
SOVIAGGI - Presidente 
Confesercenti Mantova); 
Sezione 6 - Governance del 
Piano - Vincenzo Lardinel-
li (Presidente Nazionale 
FIBA - Dirigente Confeser-
centi Toscana).
Queste sezioni di lavoro si 
riuniranno entro a Roma 
per elaborare un piano 
operativo che sarà poi 
presentato ufficialmente 
a Pietrarsa (Napoli) il 7-9 
aprile in occasione del-
la seconda edizione degli 
Stati Generali del Turismo 
Sostenibile per poi esse-
re approvato, prima della 
prossima estate, dal Consi-
glio dei Ministri.

Il Comitato Comunicalmed, costituito al-
cuni anni fa per sostenere all’interno ed 
all’esterno dell’Unical il progetto di isti-
tuzione di una Scuola Medica presso l’U-
niversità della Calabria, ha seguito con 
grande interesse l’intero percorso  del-
la proposta di istituzione di un Corso di 
Laurea triennale in Assistenza Sanitaria, 
approvata all’unanimità dagli Organi Ac-
cademici nell’ambito della recente rivisi-
tazione dell’offerta formativa del nostro 
Ateneo. La delibera di istituzione del Corso 
di Laurea in Assistenza Sanitaria, come è 
noto, è stata successivamente “congelata” 
dal Comitato regionale universitario di co-
ordinamento della Calabria in attesa della 
definizione, da parte del Consiglio Univer-
sitario Nazionale, della complessa proble-

matica riguardante la possibile apertura di 
Lauree sanitarie in Sedi universitarie nelle 
quali non è presente il corso di Laurea in  
Medicina e Chirurgia. Problematica che, 
tra l’altro, interessa numerose altre Uni-
versità italiane. 
La possibilità che l’Università della Ca-
labria istituisse corsi di Laurea in ambito 
sanitario, contribuendo cosi ad ampliare la 
rete universitaria calabrese per venire in-
contro al fabbisogno formativo altrimenti 
non sostenibile allo stato attuale dalla Ca-
labria  non ha mancato di sollevare rea-
zioni ,anche scomposte, da parte di alcuni 
ambienti politici che perseverano pervica-
cemente in un  campanilismo  retrodatato  
e fuori luogo. 
Comunicalmed, anche sulla base del so-

stegno delle oltre cinquemila firme di cit-
tadini cosentini e delle delibere della quasi 
totalità dei comuni dell’intera provincia, 
continuerà a sostenere il progetto di aper-
tura dell’Università della Calabria al set-
tore strategico delle lauree sanitarie nella 
convinzione che questo contribuirebbe a 
migliorare complessivamente la perfor-
mance professionale del nostro personale 
sanitario,oltre che a mitigare la crescen-
te migrazione universitaria della nostra 
Regione. Al tempo stesso incoraggia il 
magnifico Rettore della nostra Università 
perché continui il confronto collaborativo 
con le altre Università calabresi affinché la 
“rete” universitaria calabrese dispieghi al 
meglio le proprie potenzialità formative.
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