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    Auguri a tutte le Donne 

quota 100 e reddito di cittadinanza 

 

Anno IV edizione di Marzo 2019 

All’interno 

guriamo 

che la con-

fusa e, per 
certi versi, 

contraddit-

toria orga-
nizzazione, 

con  diffi-

coltà ge-
stionali 

negli Up, 

non ricada-
no sull’im-

magine di 

Poste e sui lavoratori. Nei 
prossimi giorni affronteremo, 

come sempre,  con determina-

zione i nuovi appuntamenti. 
Auspichiamo relazioni indu-

striali flessibili che 

consentano di stabilire 
principi di etica, regole 

nei territori e dei diritti 

e doveri ormai sfuggiti 
al controllo del siste-

ma. Riportare un clima 

" sereno" per affrontare 
il lavoro quotidiano. 

La nostra Segreteria 

Regionale, nel frattem-
po, ha organizzato un 

convegno molto partecipato 
sul Fondoposte, nel quale si é 

ribadito l’importante stru-

mento per gli iscritti e che 
nelle prossime settimane ci 

porterà al rinnovo delle cari-

che  nazionali. Slp Cisl scen-
de in campo con il nostro 

gruppo dirigente per riaf-

fermare un risultato positi-

vo. Sosteniamo la nostra 
lista n.1 tramite il voto onli-

ne . Infine, lo scorso mese, é 

stato eletto al vertice della 

Cisl siciliana, un dirigente 

dell’Slp, Sebastiano Cap-
puccio.  Un augurio di  

buon lavoro alla nuova se-

greteria regionale della cisl 

in un momento di grandis-

sime difficoltà della nostra 
isola, per i lavoratori e so-

prattutto per famiglie e  i 

tanti giovani disoccupati. 

Anche per Mimmo Milazzo 

che ricopre il ruolo di vice-
presidente INAS nazionale, 

un augurio di buon lavoro.  

Con affetto       
   Giuseppe Lanzafame 

    Segretario Regionale      
 Slp Cisl Sicilia 

Al via quota 100 e reddito 

cittadinanza. Due novità 

volute dal Governo che riguar-

dano anche "noi di Poste".  
La prima (quota 100) ha 

suscitato interesse e tantissi-

mi lavoratori, aderendo, 

lasciano in fretta il servizio 
(ci permettiamo di consiglia-

re di documentarsi bene, 

prima di accettare proposte 

economiche aziendali) .La 
seconda, reddito cittadinanza, 

riguarderà la gestione delle 

richieste, degli aventi diritto, 
presso i nostri sportelli. Quello 

che, però, non è più tollerabile 

nel nostro territorio siciliano é  
questo esodo sproporzionato, 

ormai da anni, senza turnover 

(almeno 1400 unità  ultimi 3 
anni) . Inevitabilmente, l’esa-

sperazione di chi rimane in 

servizio non si può sottovalu-

tare. Disagi e conflitti, sono 
all’ordine del giorno. "Se non 

si corre ai ripari, non abbia-

mo scelte, si arriverà al col-

lasso". Lo abbiamo ribadito,  
le nuove commesse (vedi 

Amazon) e, in questo caso, il 

reddito di cittadinanza, sono 
ben volute,  ma non solo sulle 

spalle dei lavoratori. Ci au-
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crea difficoltà in più per le im-
prese italiane. Penso all’eco-
bonus: si premia l’acquisto di 
auto elettriche che non sono 
prodotte in Italia (e che si do-
vrebbero produrre alla Blutec 
di Termini Imerese, ndr) e si 
penalizza l’acquisto di quelle 
auto che produciamo noi. Pen-
so ai tagli terribili su Impresa 
4.0, cioè sull’innovazione, digi-
talizzazione, manca una strate-
gia. E’ quella che chiediamo al 
Governo”. Dalle politiche del 
lavoro al sostegno alle imprese 
fino alle infrastrutture, la Cisl 
boccia il Governo nazionale e 
conclude: “il Sud è scomparso 
dalla Legge finanziaria, ritenia-
mo sbagliata la linea del gover-
no. E’ come se con il reddito di 
cittadinanza risolvessimo i pro-
blemi del Sud che invece ha 
bisogno di investimenti per fare 
impresa e per creare lavoro e di 
reti sociali. Quella dello svilup-
po del Mezzogiorno è una que-
stione che dev’essere ripresa, 
ma il Governo l’ha dimentica-
ta”. In particolare, la situazione 
della Sicilia “è una cartina di 
tornasole assolutamente chiara: 
mancano le infrastrutture e 
manca un progetto serio di cre-
scita, che si fa solo con investi-
menti in innovazione e ricerca. 
Tutto quello che ha tagliato la 
legge finanziaria nazionale.  

 

 

 

FURLAN: LA SICILIA E’ ALLO STESSO PUNTO  

La pacificazione fra le anime 
interne all’organizzazione 
c’è stata e la ristabilita e 
completa liaison tra Palermo 
e Roma mette nelle mani del 
“tessitore” Sebastiano Cap-
puccio (nella foto con Anna-
maria Furlan) una Cisl Sicilia 
col motore rigenerato e pron-
ta al rilancio per riprendersi 
quel posto di primo piano 
che ha occupato storicamente 
nel sindacato nazionale. A 
benedire il passaggio alla 
nuova “era d’amore” c’era la 
Segreteria Nazionale quasi al 
completo e la numero 1, An-
namaria Furlan, a sugellare 
l’unione con queste parole: 
“la Cisl in questi anni in Sici-
lia, come su tutto il livello 
nazionale, ha puntato molto 
sulla crescita, sullo sviluppo, 
sul lavoro, sulla tutela delle 
persone e sulla centralità del-
la persona e del lavoro. In 
Sicilia, con tutte le difficol-
tà di chi può rappresentare 
i bisogni del lavoro in que-
sta regione,  è stato fatto un 
ottimo lavoro con Mimmo 
Milazzo, e proseguirà sicu-
ramente con Sebastiano 
Cappuccio”. Per poi passare 
subito al cuore dei problemi. 

Il 30 Novem-
bre 2017, par-
tecipando a 
Palermo all’as-
semblea dei 
Quadri Cisl sul 
lavoro, la Fur-
lan era entusia-
sta perché il 
sindacato era 
finalmente riu-
scito ad aprire 
una piccola 
crepa nella 

blindatura della legge Fornero, 
e in quell’occasione aveva lan-
ciato al governatore Nello Mu-
sumeci l’offerta di un “Patto” 
su una piattaforma per creare 
lavoro e spendere i fondi UE 
che si rischiava di perdere. Do-
po quasi 1 anno e mezzo la lea-
der Cisl non nasconde la delu-
sione, ma “perdona” e tende 
sempre la mano: “Siamo sem-
pre la. In Sicilia c’è disoccupa-
zione altissima, fermi gli inve-
stimenti per creare posti di la-
voro, manca anche qui una 
strategia complessiva. Ma - 
sottolinea—sui temi della cre-
scita e del lavoro stiamo an-
dando male un po' tutto il Pae-
se.” La segretaria a questo pun-
to, reduce dalla manifestazione 
nazionale di sabato a Roma 
contro la Manovra, lancia una 
serie di forti critiche al governo 
gialloverde che riguardano an-
che i destini della Sicilia, a par-
tire dalla vertenza degli operai 
Blutec di Termini Imerese: 
“purtroppo abbiamo tanti tavoli 
aperti per aziende in crisi in cui 
il Governo è silente. Questo 
Paese, nell’ultimo anno in par-
ticolare, non ha una politica 
industriale. Anzi, la Finanziaria 

Continua 
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Serve una  
riforma  

fiscale per  
irrobustire le 

buste paga  

Il Governo nazionale - ha 
detto ieri Annamaria Furlan - 
deve cambiare il suo atteg-
giamento nei confronti delle 
grandi organizzazioni rappre-
sentative del lavoro. In Italia 
l’85% dei lavoratori è coper-
to dai contratti nazionali e 
poi territoriali e aziendali. 
Dobbiamo porci il tema di 
come coprire contrattualmen-
te il 15%, soprattutto giova-
ni , che resta escluso. Il Go-
verno farebbe meglio a fare 
una riforma fiscale che renda 
più robuste le busta paga: il 
peso del fisco sul lavoro è 
insopportabile, è il più alto 
che in tanti altri Paesi euro-
pei. Questa sarebbe una co-

sa seria da mettere in campo 
per sostenere l’occupazione e 
la capacità di reddito e di con-
sumo dei lavoratori Italiani”. 
Sulla politica economica ha 
aggiunto: “la situazione si è 
aggravata, la produzione indu-
striale sta tornando indietro, ha 
un segno meno davvero visto-
so, cala il PIL e, quindi, la ric-
chezza prodotta nel Paese. 
L’unica cosa che sale è lo 
Spread: siamo seriamente 
preoccupati”.  

Disoccupazione  

altissima, fermi gli 

investimenti per 

creare lavoro,  

non c’è strategia 
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risorse dello Stato e che Roma 
riconosca le ragioni di una Sicilia 
che per troppo tempo non ha po-
tuto o saputo dare piena applica-
zione al suo Statuto autonomista. 
Oggi credo che il governo regio-
nale abbia la credibilità per far 
valere le proprie ragioni, senza 
cedere al campanilismo e senza 
ricorrere all’assistenzialismo…” 

Si potrebbe dire che, senza cadere 
nella provocazione, che lo slogan 
“aiutiamoli a casa loro” potrebbe 
avere un senso compiuto proprio 
verso la Sicilia: niente logiche di 
assistenza, piuttosto riconosci-
mento dei diritti della Sicilia in 
termini di gettito fiscale e investi-
menti dello Stato. 

“Non c’è dubbio che questa dovrà 
essere la strada. La Sicilia, ma 
direi tutto il Meridione, può esse-
re una risorsa per il Paese. Per 
attrarre investimenti però servono 
politiche di coesione, che sappia-
no unire e non dividere. Conti-
nuare a ignorare tutto ciò deter-
mina una sola conclusione: nord 
sempre più ricco e sud sempre più 
povero. A chi conviene? È vero, 
l’attuale Governo nazionale ri-
serva poca attenzione alla que-
stione meridionale. Ecco perché 
è fondamentale che la Regione 
Siciliana faccia sentire la sua 
voce, perché ogni ipotesi di svi-
luppo passa dalle risorse che sa-
ranno messe in campo in termini 
di investimenti. E in questa dire-
zione anche la Cisl saprà fare la 
sua parte”. 

Ritiene che la classe politica sici-
liana e il governo Musumeci ab-

CAPPUCCIO E LA CISL DEL FUTURO: “L’EMERGENZA LAVORO IN SICILIA È  

ANCHE UN PROBLEMA DELLO STATO”. 

Sebastiano Cappuccio, 59 an-
ni, da 10 giorni è il segretario 
regionale della Cisl, il sinda-
cato che in Sicilia rappresenta 
oltre 300 mila iscritti. 
Dalla sua scrivania passano non 
soltanto le esigenze di tutela di 
migliaia di lavoratori della no-
stra regione ma anche i sogni e 
le speranze di chi un lavoro ve-
ro non l’ha ancora mai avuto. 
E questo, in tempo di crisi e di 
abbassamento dei livelli di tute-
la normativa e retributiva, rende 
la missione del sindacato più 
che una strada in salita un vero 
e proprio percorso ad ostacoli. 

“È necessario che il sindacato 
riesca a essere il luogo di con-
fronto delle istanze sociali – 
sottolinea Cappuccio – soprat-
tutto quando diventa necessario 
superare la logica dell’emer-
genza. Oggi non è più consenti-
to garantire soltanto la giusta 
tutela del lavoratore, ma oc-
corre contribuire a una propo-
sta complessiva di rilancio del-
lo sviluppo del territorio per 
creare nuova occupazione. 
Motivo per cui abbiamo chiesto 
al presidente Nello Musumeci e 
lo ribadiremo al nuovo assesso-
re al Lavoro Antonio Scavone, 
che in Sicilia si cominci a ra-

gionare in modo circolare sui 
temi del lavoro e dell’economia. 
Altrimenti si continuerà ad af-
frontare emergenza dopo emer-
genza perdendo il quadro d’insie-
me e vanificando l’effetto che un 
vero e proprio piano di investi-
menti può determinare”. 

Il confronto con la Regione è 
prioritario proprio nel momento 
in cui il tema dell’autonomismo 
abbraccia anche Lombardia, Ve-
neto ed Emilia Romagna segnan-
do l’ipotesi di un Paese a doppia 
velocità, che perde di vista il si-
stema di solidarietà dettato dalla 
Costituzione e allargando ancora 
di più l’eventuale divario tra nord 
e sud. 

“Se l’Italia non resterà un paese 
unico, è sicuro che si accentuerà 
questa differenza. Nessun pregiu-
dizio verso le spinte autonomista 
delle altre regioni, a patto che 
venga affermato il principio 
dell’equa redistribuzione delle 

Oggi fare il sindacalista è tra i mestieri più  

complicati, specie in Sicilia dove gli indicatori su 

lavoro e nuova occupazione descrivono  

qualcosa che va oltre l’emergenza.  
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frontare in un progetto comples-
sivo che riguardo lo sviluppo ter-
ritoriale e che, per esempio, non 
può escludere la questione delle 
infrastrutture o delle pensioni. Si 
parla tanto di quota 100, ma se si 
continua così chi raggiungerà 
mai i 38 anni di contributi? E 
voglio andare ancora oltre, vo-
gliamo assicurare prospettive 
anche al mondo delle partite iva, 
discutere di nuova occupazione, 
creare le condizioni perché ogni 
lavoro abbia garanzie e dignità”. 

La questione dell’occupazione 
giovanile in Sicilia è più che una 
priorità. 

“E per questo abbiamo varato gli 
Sportelli Lavoro per i giovani, 
attraverso i quali sostenere e in-
dirizzare le competenze e le espe-
rienze. Un primo bilancio saremo 
in condizione di farlo tra 6/7 me-
si, per capire se e come ha fun-
zionato questo strumento che cer-
ca di sostenere le esigenze dei 
giovani, dalla redazione di un 
curriculum all’individuazione dei 
percorsi formativi, sino alla 
creazione di una vera e propria 
rete capace di connettere doman-
da e offerta”. 

Non la prenda come una provo-
cazione, ma oggi quali sono le 
ragioni per cui un lavoratore o 
chi cerca occupazione dovrebbe 
iscriversi alla Cisl? 

P 
er la visione che la Cisl ha 
della società in cui vivia-
mo, una visione fondata 

sulle persone e sulla coesione. 
Vede, sono pochi oggi i luoghi di 
confronto, dove affrontare temi 
legati alla vita di tutti i giorni, 
pochi i luoghi in cui si parla di 
presente e anche di futuro. Il la-
voro è tra i primi indicatori di 
democrazia, il sindacato – e la 
Cisl in particolare – nei momenti 
difficili è stato sempre baluardo 
di democrazia e lavoro”. 

biano la necessaria forza e la 
credibilità per far valere i diritti 
dell’isola in un momento in cui 
a livello nazionale, nonostante 
le dichiarazioni di facciata, spi-
ra un forte vento contrario? 

“Ne sono convinto. Si parla di 
autonomismo, non potremmo 
certo essere noi contrari, a pat-
to che tutto ciò si sviluppi in un 
Paese unico e unito. Ciò che è 
fondamentale è trovare l’equili-
brio della redistribuzione delle 
risorse, altrimenti sì che si 
avrebbe ancora di più un’Italia 
a due velocità. Io credo che og-
gi la nostra rappresentanza 
istituzionale possa marciare 
compatta, senza distinzione di 
bandiera. È un’opportunità da 
non sprecare”. 

Torniamo al ruolo del sindacato 
in senso stretto. 

“L’errore che spesso si com-
mette è pensare che il sindaca-
to debba essere esclusivamente 
rivendicativo. Noi rappresen-
tiamo le istanze sociali, il no-
stro interesse è creare le condi-
zioni perché chi lavori abbia 
certezze e chi cerca occupazio-
ne possa aspirare a realizzare 

le sue aspettative. La crisi stran-
gola, ma è inaccettabile ammaz-
zare le speranze dei nostri giova-
ni o non riuscire a dare alterna-
tive a chi ha perso il lavoro. Bi-
sogna uscire dalla logica dell’e-
mergenza e di questo lo Stato 
deve farsene carico”. 

L’ultimo provvedimento che si 
ricorda, in tal senso, è il famoso 
DL 24. Eravamo ancora negli an-
ni ’80… 

“Ripeto, c’è un’emergenza lavo-
ro. Lo Stato non può ignorarlo e 
non deve dimenticare che il mo-
vimento sindacale rappresenta 
oltre 13 milioni di lavoratori che 
hanno diritto ad un confronto, 
non per fare opposizione ad ogni 
costo ma per contribuire a cam-
biare ciò che è sbagliato. E al 
Sud e in Sicilia di cose sbagliate, 
negli anni, se ne sono contate 
parecchie”. 

In Sicilia la percentuale di chi è in 
cerca di prima occupazione è qua-
si pari a chi lavora con un regola-
re contratto. 

“Oggi il sindacato deve saper 
rappresentare le esigenze degli 
uni e degli altri. Le problemati-
che del lavoro devono essere af-
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che vedere con gli slogan lan-

ciati con i tweet e le dirette Fa-

cebook - ha proseguito - e ai 

professionisti della realtà vir-

tuale diciamo: uscite dalla fin-

zione, guardate queste bandie-

re". "Dopo tanti anni di una cri-

si tremenda avevamo iniziato a 

rialzare la testa e ad avere una 

speranza nel futuro. Oggi inve-

ce si parla di recessione tecni-

ca, cala la produzione indu-

striale. Solo lo spread sale ab-

battendo salari e pensioni, al-

zando i mutui italiani", ha ag-

giunto.  

CGIL CISL E UIL IN PIAZZA A ROMA:  

MANIFESTAZIONE UNITARIA DEI SINDACATI  

L’SLP CISL SICILIANA PRESENTE ALL’APPUNTAMENTO 

I sindacati tornano in piazza 

per dare una scossa al gover-

no sui temi del lavoro. Le 

organizzazioni sindacali con-

federali Cgil, Cisl e Uil si 

sono date appuntamento a 

Roma in una grande manife-

stazione per sostenere propo-

ste unitarie su crescita e  svi-

luppo ma soprattutto per 

chiedere all'esecutio di aprire 

un confronto. Il corteo, parti-

to da piazza della Repubbli-

ca, si è spostato a piazza San 

Giovanni dove sono interve-

nuti i segretari generali di 

Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Lan-

dini, Annamaria Furlan e Car-

melo Barbagallo. Un appunta-

mento che secondo i presenti 

ha radunato circa 200 mila per-

sone. Furlan (Cisl): "Governo 

esca dalla realtà virtuale" 

A piazza san Giovanni alla ma-

nifestazione di Cgil, Cisl e Uil 

"c'è l'Italia reale, lavoratori in 

carne ed ossa, persone che han-

no fatto crescere e mandano 

avanti concretamente questo 

paese passo dopo passo", detto 

la segretaria generale della Cisl 

Annamaria Furlan. "Niente a 
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FONDOPOSTE 

SEMINARIO REGIONALE: COSTRUIAMO INSIEME IL TUO FUTURO  

Si è tenuto in data 22 Feb-

braio 2019 presso l’Hotel 

Sheraton di Catania un im-

portante Seminario Regiona-

le su “FondoPoste” che ha 

visto una grandissima parte-

cipazione da parte dei lavo-

ratori della categoria, coin-

volti in un dibattito aperto 

dal Segreterio Regionale Slp 

Cisl Sicilia Giuseppe Lanza-

fame e continuato dal Diret-

tore Nazionale di FondoPo-

ste Vittorino Metta e dal Se-

gretario Nazionale Slp Cisl 

Giuseppe Marinaccio.  
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IL TUO VOTO CONTA! 

LA TUA SCELTA E' IM-

PORTANTE. #SlpCisl 

Dal 25 marzo al 14 aprile 

si svolgeranno le Elezioni 

per eleggere i 30 compo-

nenti dell'Assemblea dei 

Delegati, in rappresentan-

za dei soci lavoratori e 

pensionati iscritti a FON-

DOPOSTE. 

Si voterà solamente in 

modalità ONLINE. Rice-

verai a casa una lettera 

contenente una password 

numerica personale e se-

greta che, insieme al tuo 

codice fiscale, utilizzerai 

per accedere alla sezione 

"Elezioni Assemblea dei 

delegati di Fondoposte" 

del sito 

www.fondoposte.it 

Potrai esprimere solo il 

voto di lista. 

FONDOPOSTE ha ormai 

17 anni di storia alle spal-

le: una storia di successo, 

di continua evoluzione e 

di sempre maggiori cer-

tezze. Anche attraverso 

l'impegno di SLP-CISL il 

Fondo ha raggiunto molti 

obiettivi e dimostrato di 

essere capace di assicura-

re i risultati auspicati. 

PUNTA TUTTO SULLA 

LISTA SLP-CISL! 

VOTA LA LISTA nr. 1  

SLP-CISL 
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IL TUO VOTO CONTA!  

LA TUA SCELTA  

E' IMPORTANTE. #SlpCisl 

Dal 25 marzo al 14 aprile si 

svolgeranno le Elezioni per 

eleggere i 30 componenti 

dell'Assemblea dei Delegati, in 

rappresentanza dei soci lavora-

tori e pensionati iscritti a  

FONDOPOSTE. 

Si voterà solamente in modali-

tà ONLINE. Riceverai a casa 

una lettera contenente una 

password numerica personale 

e segreta che, insieme al tuo 

codice fiscale, utilizzerai per 

accedere alla sezione "Elezioni 

Assemblea dei delegati di  

Fondoposte" del sito 

www.fondoposte.it 

Potrai esprimere  

solo il voto di lista. 

FONDOPOSTE ha ormai 17 

anni di storia alle spalle: una 

storia di successo, di continua 

evoluzione e di sempre maggiori 

certezze. Anche attraverso l'im-

pegno di SLP-CISL il Fondo ha 

raggiunto molti obiettivi e dimo-

strato di essere capace di assicu-

rare i risultati auspicati. 

PUNTA TUTTO SULLA LI-

STA SLP-CISL! 

VOTA LA LISTA nr. 1  SLP-

CISL 
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SICUREZZA SUL LAVORO 
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POSTE ITALIANE, NEL 2018 RECAPITO PACCHI +13% 

IN SICILIA NE SONO STATI CONSEGNATI 9 MLN 

Più di un pacco su due conse-

gnati l’anno scorso in Sicilia è 

frutto di acquisti online. Sul 

totale di 9 milioni di pacchi 

consegnati, ben 5 (il 55% del 

totale) derivano infatti dal 

mercato dell’e-commerce, un 

settore in continua espansione 

e nel quale Poste Italiane con-

ferma la propria leadership a 

livello nazionale. In tutta Italia, 

infatti, l’Azienda ha consegna-

to in tutto il 2018 il 27% di 

pacchi. ecommerce in più ri-

spetto al 2017 e il trend positi-

vo è confermato anche dai pri-

mi dati del nuovo anno: nel 

mese di gennaio, infatti, si è 

registrato un ulteriore incre-

mento di pacchi consegnati ri-

spetto allo stesso mese dello 

scorso anno. 

La crescita dei risultati è legata 

all’implementazione del nuovo 

modello di recapito “Joint Deli-

very”, che, tra le altre cose, ha 

introdotto una linea di recapito 

“Business”, maggiormente 

orientata alla consegna dei pac-

chi e dei prodotti e-commerce, 

anche in fasce orarie pomeridia-

ne, fino alle 19,45 e durante i 

week-end. 

Con questa nuova organizza-

zione Poste Italiane intende 

rinnovare il servizio di conse-

gna della corrispondenza ade-

guandolo alla nuova realtà e 

alle nuove abitudini degli ita-

liani che si caratterizzano 

sempre più in una costante 

diminuzione dei volumi di po-

sta tradizionale e parallela-

mente in un significativo e co-

stante aumento delle spedizio-

ni di pacchi e di acquisti on-

line. 
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SLP CISL SICILIA 

 PALERMO 

Via Mariano Stabile 136/C 

Tel. 091-332351/ Fax 091-324150 

Segretario Territoriale 

Dino Cassaro 

Coordinatore Maurizio Affatigato 

palermo@slp-cisl.it 

 TRAPANI 

P.zza Ciaccio Montalto 27 

Tel. 0923-29456 / Fax  0923-29456 

Segretario Territoriale 

Dino Cassaro 

Coordinatore Territoriale 

Giuseppe Ferrante 
trapani@slp-cisl.it 

 CALTANISSETTA 

Via Canonico Pulci 9/B 

Tel. 0934-20085 Cell. 3286566638  Fax 0934 575979 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Giuseppe D’Antoni 

caltanissetta@slp-cisl.it 

 AGRIGENTO                                 

Via L. Sciascia 132 (villaggio Mosè) 

Tel. 0922 21529 / Fax 0922 556221 

Segretario Territoriale 

Alfano Salvatore 

Coordinatore Territoriale 

Ribecca Pietro Cell. 3396121564 

agrigento@slp-cisl.it 

  

 ENNA 

Via San Sebastiano 25 

Tel. 0935-501837 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Francesco Nicosia 
enna@slp-cisl.it 

 MESSINA  

V.le Europa 58 c/o Ust-Cisl 

Tel. 090-293740 / Fax 090-6507638 

Segretario Territoriale 

Filippo Arena  

messina@slp-cisl.it 

 CATANIA 

Via Vincenzo Giuffrida  N° 160 

Tel. 095-370666 / Fax 095-539877 

Segretario Territoriale 

Salvo Di Grazia 

catania@slp-cisl.it 

 SIRACUSA 

Via Arsenale 40 

Tel. 0931-65061 / Fax 0931 65061               

Segretario Territoriale                               

Eugenio Elefante 

siracusa@slp-cisl.it 

 RAGUSA 

Piazza Ancione 2 c/o Ust-Cisl Fax 0932/941809 

Segretario Territoriale Eugenio Elefante                          

Coordinatore 

Giorgio Giumarra 

Cell. 3391206184  

ragusa@slp-cisl.it 

– marzo 2019 –  

  I nostri contatti  

Sede Regione Sicilia 
—————— 

Viale Alcide De Gasperi  58 
90139 Palermo 

Telefono: 091-7026400 
http:www.cislpostesicilia.it/ 

 
  Segretario Regionale    
  Giuseppe Lanzafame 
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