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televisive in mondovisione. Il punto più 
significativo di questa manifestazione è la 
presenza di tanti giovani provenienti da 
tutta l'Europa. 
In foto “Il Quarto Stato”, opera di 
Giuseppe Pellizza da Volpedo (1901), il 
dipinto che è divenuto l’icona dei lavoratori.

FESTA DEI LAVORATORIFESTA DEI LAVORATORI

Primo Maggio: Riconoscimento ai Lavoratori

AEROPORTO DELLO STRETTOAEROPORTO DELLO STRETTO

L’Aeroporto e l’isola che non c’è!

1947 a Portella della Ginestra (funestato 
dall' uccisione di 14 lavoratori per opera del 
bandito Giuliano), fino ai nostri giorni con i 
sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil che, 
nel 1990 diedero vita al concerto del 1 
Maggio. Vi partecipano molti gruppi 
musicali   e   viene   trasmesso   dalle    reti 

Riconosciuta come la festa dei lavoratori, 
il primo maggio non rappresenta solo il 
giorno di stop delle attività lavorative, ma 
dà luce a luoghi e avvenimenti importanti 
che l'hanno resa tale.
La festa dei lavoratori affonda le sue 
radici nella rivoluzione industriale (1965) 
delle fabbriche negli USA: gli operai 
hanno dato vita a manifestazioni 
imponenti per il riconoscimento delle otto 
ore lavorative giornaliere e la fine di orari 
massacranti, senza nessuna tipologia di 
turnazione.
Negli stessi anni la notizia giunse anche 
in Europa, dove già esistevano 
associazioni di lavoratori legati ai primi 
movimenti socialisti e marxisti dell'epoca. 
In Italia, negli anni successivi, si instaurò 
solidamente la festa del Primo Maggio 
con grandi manifestazioni e fatti importanti 
dell'epoca: 1 Maggio 1913 ad Andria 
(corteo per le strade della città indetta 
dalla    classe    operaia),      1       Maggio 

Un articolo di

Nel 1958 usciva per Feltrinelli Il Gattopardo 
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un 
gioiello raro di chiaroveggenza che, per 
usare una similitudine, si mescola a lucide 
riflessioni sulla politica del sistema 
aeroportuale “unito”, caratterizzata da 
tradimenti e oblii nel vago stagno della 
memoria, quando anche il marcio è 
cristallizzato in un’armonia idealistica. Ed in 
effetti il trasformismo traspare da chi con 
disincantato atteggiamento predominante si 
adatta       ad        una         sempre        più

nuova situazione politica di stallo, 
simulando di essere promotore o fautore di 
un cambiamento mai arrivato per poter 
conservare il proprio potere ed i privilegi: 
“Riallacciate le cinture” recitava un non 
tanto recente slogan ma mai è stato più 
fondata l’affermazione paradossale che 
“tutto deve cambiare perché tutto resti 
come prima”. È fondamentale per il nostro 
aeroporto una rivolta interiore, operata su 
se stessi, prima che, bruta manu, sugli altri 
(diversamente sarebbe plagio della 
coscienza). Se le cose non vanno bene, è 
perché abbiamo imparato ad esteriorizzare 
la colpa: “Il male viene da fuori, ed i 
lavoratori sono vittime innocenti sacrificate 
al dio potere. Naturalmente esistono cause 
concrete a provocare una certa condizione 
di disagio: il fallimento della Sogas, le 
limitazioni aeronautiche, l’ampliamento 
dell’aeroporto, il fallimento di Alitalia, il 
Covid-19 ed ora anche la guerra in 
Ucraina. Eppure sono passati 5 anni 
dall’avvento della SACAL e sono cambiati 3 
Presidenti… Come per dire che la colpa sia 
sempre degli altri. Ma il nostro aeroporto 
non         può        essere         in         mano

 – consegnata – ad una parola che suona 
come uno slogan. Così si fa il gioco di chi 
non vuole che le cose cambino. L’uomo 
ama lo slogan più della verità, perché è 
comoda discolpa. Non possiamo lasciarci 
vivere da vocaboli che stanno lì fermi, 
muti, ai quali conferiamo autorità sul nostro 
destino, persino sulla nostra morte. I 
Reggini non vorranno mai migliorare per la 
semplice ragione che credono di essere 
perfetti: la loro vanità è più forte della loro 
miseria; ogni intromissione di estranei sia 
per origine sia anche, per indipendenza di 
spirito, sconvolge il loro vaneggiare di 
raggiunta compiutezza, rischia di turbare la 
loro compiaciuta attesa del nulla. Da buon 
cittadino credo di essere perfetto e addito. 
Cosa faccio per migliorare? Per 
migliorarmi? L’invito è a leggere (o 
rileggere) un libro come Il Gattopardo per 
capire quanto sia complesso e 
contraddittorio il quadro politico e, oserei 
dire, ontologico della nostra esistenza 
(«mai siamo stati tanto divisi da come 
quando siamo uniti»). L’invito è a fare, se 
non proprio rivoluzioni interiori, almeno 
lavande gastriche di responsabilità. 

Domenico Miletta
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Gianfranco Villa
collocati in cassa integrazione con una 
riduzione oraria del 70%. Nonostante le 
rassicurazioni dei vertici societari sulla 
ripresa delle attività nei prossimi mesi, con 
un piano di investimenti strutturali volto 
principalmente a rendere operativo e 
maggiormente efficiente il raccordo 
ferroviario interno, c'è molta 
preoccupazione a causa della crisi 
diplomatica mondiale causata dalla guerra 
in Ucraina. 
La Grimaldi, partecipata della società 
Automar, che vanta una flotta car carrier 
tra le più importanti al mondo, sta 
lavorando da tempo per intensificare i 
traffici su Gioia Tauro, con navi provenienti 
dalla Turchia e dal mercato asiatico. Nel 
contesto di due realtà che vivono situazioni 
completamente diversi, quello dei 
container e delle auto, potrebbe avere un 
ruolo determinante il retro porto. Con legge 
dello stato sono state istituite le Zes, 
ovvero le zone economiche speciali. È 
attraverso le Zes che le enormi potenzialità 
del porto vengono particolarmente 
evidenziate. La Zes prevede la 
semplificazione dei procedimenti 
amministrativi per le aziende investitrici. Si 
tratta di una politica istituzionale dedicata 
al mezzogiorno, ricomprendente 
insediamenti imprenditoriali, incentivi e 
risorse finanziarie tutte finalizzate a far 
crescere l’infrastruttura marittima. 
L’obbiettivo e’ quello di guardare oltre al 
transhipment cercando di diversificare 
quanto più possibile le attività con lo scopo 
di rilanciare definitivamente l’economia del 
sud Italia. 
La politica italiana, gli impegni europei e la 
voglia di riscatto di questa terra possono 
rappresentare la svolta che si attende da 
sempre, consacrando definitivamente il 
porto di Gioia Tauro come la porta del 
mediterraneo.

PORTO DI GIOIA TAURO PORTO DI GIOIA TAURO 

Il porto di Gioia Tauro e la nuova identità del Sud Italia

FESTA DELLA REPUBBLICAFESTA DELLA REPUBBLICA

Dalla Monarchia alla Repubblica

La sua posizione geografica lungo la 
direttrice Suez-Gibilterra al centro del 
mediterraneo, inserisce il porto di Gioia 
tauro tra i più importanti porti per 
infrastrutture, posizione strategica, 
efficienza. In porto è attivo un terminal 
contenitori in concessione alla Med Center 
Container Terminal che dispone di piazzali 
per lo stoccaggio e la movimentazione dei 
container e un terminal destinato al 
trasbordo auto, lungo il lato nord del 
canale. Il porto di Gioia Tauro ha vissuto 
una crisi caratterizzata da un calo del 
traffico container e dal mancato avvio di 
misure che ne hanno minato l’operatività. 
Una crisi che ha causato malumori tra i 
lavoratori, oltre 2000 uomini che ogni 
giorno contribuiscono alla operatività dello 
stesso. Un momento di stallo con questioni 
che hanno afflitto la vita lavorativa, 
economica e produttiva nel porto e 
nell’area portuale di Gioia Tauro. Alla base 
della crisi c’è stato uno scontro fra i soci 
imprenditori ed MSC che movimenta i 
container. Uno scontro dovuto al delicato 
fatto della movimentazione di un numero 
sempre minore di container con 
conseguente decisione di non investire per 
il rinnovo delle banchine e sui mezzi di 
lavoro. Ma per fortuna, il peggio è passato 
con l’acquisizione totale da parte di MSC 
che arriva a movimentare ogni anno 4 
milioni di euro. Numeri che hanno 
consentito all’autorità portuale, che ha 
beneficiato di finanziamenti per milioni di 
euro, di avviare un corposo programma di 
ammodernamento per migliorare stato ed 
efficienza del porto. Il Terminal auto, oggi in 
concessione alla AUTOMAR SPA, vive 
momenti di grande difficoltà a causa della 
pandemia con conseguente crisi mondiale 
della componentistica auto che ha avuto 
riflessi devastanti su tutto il comparto. I 
dipendenti   da   circa   due   anni  vengono 

Gioia Tauro rappresenta da sempre una 
terra tra i maggiori centri della Provincia di 
Reggio Calabria, molto ambita per le attività 
commerciali, posizione geografica ed in 
particolar modo perché si prestava alla 
costruzione del Porto. La costruzione 
del porto di Gioia Tauro ha avuto inizio 
nella prima metà degli anni 70 nell’ambito 
del progetto speciale per la realizzazione 
delle infrastrutture sul territorio della 
provincia di Reggio Calabria. Alla fine degli 
anni ’70 erano già state realizzate le opere 
portuali principali (banchine, moli, bacini). 
All’inizio degli anni ’80 si è arrestato il 
programma dei lavori per la nota crisi del 
comparto siderurgico. Lo scalo è stato 
quindi riconvertito da porto industriale a 
polifunzionale con l’esigenza di rimodulare i 
programmi di infrastrutturazione, l’assetto 
operativo      ed     i     piani      di   sviluppo. 

Un articolo di

La Festa della Repubblica Italiana, che si 
festeggia ogni anno il 2 giugno, è 
l'occasione in cui si ricorda il referendum 
del 1946 che sancì il passaggio dalla 
monarchia alla repubblica. Era il 2 giugno, 
appunto, e l’Italia era appena uscita dalla 
Seconda Guerra Mondiale e sceglieva di 
scrivere una nuova pagina della sua storia, 
preferendo la repubblica alla monarchia.
In occasione di questa ricorrenza è 
necessario fermarsi a riflettere sulla scelta 
repubblicana, con tutto ciò che ne è 
scaturito – come, ad esempio, la 
Costituzione promulgata il 1° gennaio del 
1948. Celebriamo la festa della Repubblica 
del 2 giugno con un’immagine iconica del 
Tricolore e ricordando il primo articolo della 
Costituzione:
“L’Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul Lavoro. La sovranità 
appartiene al Popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della Costituzione.”

Gli Attivisti Filt - Cgil

Un articolo di

Segretario Filt – Cgil Gioia Tauro
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Riccardo D’Andrea
di garantire maggior comfort e sicurezza a 
utenti e lavoratori. Dopo le denunce, due 
mezzi sono stati a lungo fermati per 
manutenzioni e anche oggi uno degli 
aliscafi impiegati sia stato fermato per 
problemi tecnici. L'intenzione di Rfi di 
rinnovare il naviglio è di certo notizia 
positiva ma questo intoppo rallenta i 
progetti di potenziamento della mobilità 
nello Stretto». di Rfi, in particolare quello 
impiegato nel trasbordo di carri ferroviari, 
era stato poco meno di un anno fa al 
centro di una analisi del Governo, 
segnatamente del ministero delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
che lo indicava come una delle principali 
criticità nell'offerta di servizi di trasporto via 
nave sullo Stretto di Messina. Per ovviare 
a ciò, la società del Gruppo Fs italiane 
aveva puntato sulla riqualificazione e 
ibridazione della nave Messina (in 
esercizio dal 2013); consegna della nuova 
nave Iginia (inaugurata lo scorso 7 marzo), 
l'acquisto di una nuova imbarcazione entro 
il 2025. Per quel che riguardava invece i 
collegamenti veloci, ad oggi operati da Rfi 
tramite la controllata Blu Jet, che è attiva 
sulle tratte Villa San Giovanni-Messina e 
Reggio Calabria-Messina, l'analisi 
prevedeva appunto la realizzazione di tre 
unità ibride, per la costruzione delle quali 
aveva approntato una gara il cui bando era 
stato pubblicato lo scorso dicembre. 
Adesso, Rete ferroviaria italiana valuterà il 
da farsi, compresa la possibilità di 
predisporre un ulteriore bando. 

Deserta la gara d'appalto di Rfi per le navi a doppia alimentazione
Sul piatto oltre 52 milioni di euro ma nessun operatore economico ha presentato offerte, 

a causa dei requisiti richiesti e dei criteri fissati

STRETTO DI MESSINASTRETTO DI MESSINA

Una pioggia di investimenti cambierà il volto dello Stretto di Messina 

esempio, avrebbe manifestato perplessità 
in ordine ai "paletti" in materia di 
alimentazione e propulsione delle navi, 
suggerendo delle alternative però scartate 
da Rete ferroviaria italiana. Rilievi incentrati 
sui motori dual fuel indicati nel bando, 
ritenuti piuttosto grandi e pesanti. Non 
secondaria la questione del serbatoio di 
gas naturale liquefatto: un sistema che non 
sarebbe adatto a un natante ad alta 
velocità e delle dimensioni previste, e 
inoltre non vi sarebbero piccole navi a 
doppia alimentazione ad alta velocità sul 
mercato. Espresse poi ulteriori 
considerazioni sui motori a idrogetto, 
inefficienti a velocità di soli 25 nodi. Sia la 
richiesta di poter partecipare alla gara 
prevedendo motori ad alta velocità solo gas 
con piccoli motori elettrici come soluzione 
ibrida aggiuntiva, sia quella di sostituire gli 
idrogetti con eliche convenzionali, sono 
però state prevedibilmente messe da parte 
da Rfi nelle relative repliche. 
La società nell'orbita del Gruppo Fs 
valuterà adesso se predisporre un 
secondo bando «Una flotta vetusta con 
unità noleggiate» . 
«Siamo fortemente sconcertati per la 
notizia che anche il bando per tre nuovi 
mezzi veloci sia andato deserto. La flotta 
con cui Blu Jet da anni mantiene il servizio 
sullo Stretto è vetusta e per oltre la metà 
composta da mezzi a noleggio». Così 
Michele Barresi e Carmelo Garufi, di 
Uiltrasporti e Filt Cgil, che hanno in più 
occasioni acceso i riflettori sulla «necessità 

Ancora una fumata nera soffia sugli appalti 
di Rete ferroviaria italiana dedicati al 
servizio di trasporto marittimo nello Stretto 
di Messina. Dopo il nulla di fatto 
nell'affidamento dei collegamenti veloci 
sulla linea Messina-Reggio Calabria, a 
causa della carenza dei titoli della società 
aggiudicataria, la Liberty Lines, adesso la 
battuta d'arresto abbraccia la gara per i tre 
nuovi traghetti dual-fuel veloci, andata 
deserta. La procedura metteva a 
disposizione circa 52,102 milioni di eum, 
dei quali circa 1,267 per coprire i costi di 
progettazione. Ma, evidentemente, non ha 
fatto gola ad alcuno, visto che nessuno ha 
alzato la mano e presentato offerte. Non si 
conoscono le ragioni che hanno trattenuto 
gli operatori economici, ma dai chiarimenti 
chiesti dalle imprese alla committente 
emerge    qualcosa.    Un    operatore,     ad 

Un articolo di

Il potenziamento dell'attraversamento dello 
Stretto di Messina è una scommessa 
importante per rilanciare un'area nevralgica 
in prospettiva per lo sviluppo economico 
del Mezzogiorno. La mobilità di persone e 
merci costituisce un elemento 
fondamentale nella determinazione del 
grado di sviluppo equilibrato ed omogeneo 
di un Paese. Questo vale in modo 
particolare per l'Italia che è una penisola 
che si protende dall'Europa fino al cuore 
del Mar Mediterraneo con ben 4.500 
chilometri di coste. Da questo punto di 
vista, se da anni ci si è concentrati su 
progetti trasportistici transfrontalieri volti a 
migliorare l'integrazione dell'Italia 
nell'ambito europeo, a maggior ragione 
sarebbe assurdo trascurare le ragioni che 
portano a considerare prioritario il progetto 
di continuità territoriale tra la penisola 
italiana e la Sicilia abitata da circa 5 milioni 
di persone. Ma se questo elemento da solo 
giustifica un intervento, come avvenuto in 
altri Paesi la cui continuità territoriale è 
limitata dall'insularità di certe regioni (ad 
esempio il Giappone), ad esso si 
sovrappone e aggiunge anche quello, più 
locale,   della   costruzione   di   una   "Città 

metropolitana integrata dello Stretto" tra le 
sponde opposte ed affacciate. Anche senza 
il progetto per il collegamento stabile tra le 
due sponde (il cui iter si è rimesso in moto 
all'inizio dell'anno con l'affidamento da 
parte del governo a Italferr, società del 
Gruppo FS di un nuovo studio di fattibilità 
per realizzare il ponte, non più con una 
campata unica, come previsto dal 
precedente progetto, ma a tre campate), 
l'area dello Stretto di Messina diventerà 
presto     un    grande     cantiere:    un'area

nevralgica per il traffico marittimo 
(commerciale e turistico), 
l'approvvigionamento di gas naturale 
liquefatto (GNL), l'animodernamento degli 
scali portuali di Messina, Reggio Calabria 
e Villa San Giovanni, oltre all'Alta Velocità 
ferroviaria (sono stati già avviati i lavori per 
il raddoppio ferroviario della tratta 
Messina-Catania-Palermo), e programmi di 
rigenerazione urbana.

Continua a Pagina 4...

Giambattista Pepi

Un articolo di
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miglioramento  delle  infrastrutture  e   della 
mobilità che riguarderanno la Calabria e la 
Sicilia. Nel complesso (considerando 
l'insieme delle risorse del Pnrr, del Pnc, 
dell'ultima legge di Bilancio e 
dell'anticipazione del Fondo sviluppo e 
coesione), su un totale di investimenti del 
ministero delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili previsti nei prossimi 
anni pari a cima 104 miliardi di euro, per la 
Calabria gli investimenti ammontano a 
quasi 7 miliardi di euro, una cifra analoga a 
quella destinata alla Sicilia. Tali interventi 
comprendono quelli per l'alta velocità 
(Palermo-Catania-Messina e Salerno-
Reggio Calabria), le ferrovie regionali ed i 
porti, il rinnovo del parco autobus per il 
trasporto pubblico locale, il potenziamento 
della mobilità ciclistica, il rafforzamento 
delle Zone economiche speciali (Zes), il 
miglioramento di strade provinciali, ponti e 
viadotti, l'edilizia residenziale pubblica e la 
rigenerazione urbana. La configurazione 
delle reti di trasporto, ferroviaria e stradale, 
fornirà il supporto per la costruzione e il 
funzionamento della Città dello Stretto. 
Vista l'ingente massa di spostamenti 
urbani sarà necessario sviluppare 
soprattutto il collegamento di tipo 
metropolitano sul trasporto pubblico, 
utilizzando la rete ferroviaria che già si 
estende sulle quattro coste che si 
dipartono dallo Stretto. Pertanto, occorrerà 
scegliere la configurazione e la tecnologia 
dell'attraversamento affinché il 
collegamento su ferro sia il più rapido 
possibile e consenta diramazioni per tutti i 
poli, grandi e piccoli, del sistema 
insediativo dello Stretto. 

che, con un investimento di 7 milioni di 
euro del Pnrr, è stata dotata di propulsione 
green. L'unità navale è dotata di batterie 
che si ricaricano tramite pannelli solari o 
tramite la presa di terra, una tecnologia che 
offre il massimo della sostenibilità dal punto 
di vista ambientale, garantendo zero 
emissioni di anidride carbonica e di gas 
serra in porto e nelle manovre di entrata e 
uscita.
La nuova nave, già in esercizio dal mese 
scorso, che sostituisce quella vecchia 
"Villa" del 1983, verrà utilizzata sulla rotta 
Messina-Villa San Giovanni per il trasporto 
di treni-passeggeri e treni-merci. Nel piano 
per migliorare l'attraversamento dinamico 
dello Stretto è prevista anche la 
riqualificazione delle stazioni ferroviarie di 
Messina, Reggio Calabria e Villa San 
Giovanni dove saranno realizzati interventi 
per il miglioramento dell'accessibilità, 
l'inserimento di nuovi ascensori, la 
creazione dì spazi di accoglienza e percorsi 
accessibili di transito per favorire i 
collegamenti tra banchine ferroviarie e 
imbarchi delle navi. Parallelamente, 
l'Autorità di sistema portuale dello Stretto 
ha avviato il progetto "Stretto green", che 
prevede la realizzazione di un deposito 
costiero di Lng e l'elettrificazione delle 
banchine per l'attivazione del cold ironing 
nei porti di Messina, Milazzo, Reggio 
Calabria e Villa San Giovanni, per un 
investimento complessivo di 50 milioni di 
euro, che consentirà alle navi di spegnere i 
motori diesel mentre sono in banchina. Gli 
investimenti per migliorare 
l'attraversamento dello Stretto fanno parte 
degli     interventi    di     potenziamento     e 
 

Continua…
Tra Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
Piano nazionale di coesione, legge di 
Bilancio e anticipazione del Fondo di 
sviluppo e coesione nell'ambito della nuova 
programmazione comunitaria 2022 - 27, il 
ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili investirà da qui al 2026 14 
miliardi di euro. Ma vediamo nel dettaglio 
cosa prevedono i progetti finanziati da 
Stato e ITE per l'Area dello Stretto . il 
progetto per potenziare e migliorare, anche 
dal punto di vista della sostenibilità 
ambientale, l'attraversamento dinamico 
dello Stretto di Messina (per il quale sono 
stati previsti complessivi 510 milioni di euro 
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
dal Piano nazionale complementare ed altri 
fondi nazionali) inizia a tradursi in interventi 
visibili. Nei giorni scorsi al porto di Messina, 
alla presenza del ministro delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
Enrico Giovannini, dell'amministratrice 
delegata di Rete ferroviaria italiana (Rfi), 
Vera Fiorani, e delle autorità locali è stata 
inaugurata la nave “Iginia" della flotta di  Rfi 

I PROGETTI 
PER IL 
RILANCIO DI 
UN'AREA 
SEMPRE PIÙ 
STRATEGICA   

STRETTO DI MESSINA STRETTO DI MESSINA 

SEDE REGGIO CALABRIA
Via Nino Bixio, 29 
Galleria “Zaffino”, 4° Piano
89127 REGGIO CALABRIA

Orari apertura:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
Dalle ore 8:30 alle ore 13:00

Offriamo supporto per:

Modello 730 per gli iscritti Filt e per i familiari, 
verrà fatto ad un prezzo agevolato per includere 
l’assicurazione che garantirà la tranquillità di tutti voi;
Domande a sostegno del reddito;
Convenzioni gruppo FS (benefits);
RBM;
Eurofer;
Normativa di lavoro;
Maternità e paternità;
Consulenza legale con avvocati del lavoro;
Malattia;
Infortunio;
Busta paga;  
Anomalie diario di bordo; 
Recupero competenze.

FILT-CGIL NAZIONALE
Via Morgagni, 27 – 00161 ROMA

Tel. 06440761
FILT-CGIL CALABRIA

Via del Mare, 13 – 88040 LAMEZIA TERME
Tel. 096553606 – E-mail: filt@cgilcalabria.it

Segretario Generale: Nino Costantino - Tel. 335 7638940
COMPRENSORI FILT

REGGIO CALABRIA – LOCRI
Segretario Generale: Domenico Laganà - Tel. 3451098658

E-mail: segreteria@filtrc.it
SEDE REGGIO CALABRIA

Via Nino Bixio, 29 – Galleria “Zaffino”, 4° Piano
89127 REGGIO CALABRIA

Tel. 09651651671
SEDE LOCRI

Viale della Regina – 89044 LOCRI
Tel. 096421413

SEDE GIOIA TAURO
Via Bellini, 48 – 89013 GIOIA TAURO

Tel. 096652396 – E-mail: filt@cgilgioiatauro.it
AREA VASTA CATANZARO – CROTONE – VIBO VALENTIA

Segretario Generale: Nino Costantino - Tel. 3357638940
SEDE CATANZARO

Salita Piazza Roma, 30 – 88100 CATANZARO
Tel. 0961741121

SEDE CROTONE
Via Luigi Pentusa, 32 – 88900 CROTONE

Tel. 0962903030
SEDE VIBO VALENTIA

Viale Affaccio, 59 – 89900 VIBO VALENTIA
Tel. 096341006 – E-mail: filt@cgilvv.it

COSENZA
Segretario Generale: Giovanni Angotti – Tel. 3453377100

SEDE COSENZA
Piazza della Vittoria, 24 – 87100 COSENZA

Tel. 0984787123
SEDE PAOLA

Viale Mannarino – 87087 PAOLA
Tel. 0982583004

POLLINO – SIBARITIDE – TIRRENO
Segretario Generale: Michele Tempo – Tel. 3490757479

Via Andrea Alfano, 12 – 87012 CASTROVILLARI
Tel. 0981489740

DOVE SIAMO E COSA FACCIAMO DOVE SIAMO E COSA FACCIAMO 
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