Federazione nazionale

COMUNICATO STAMPA
FAI-CISL SICILIA, CIPRIANO NUOVO SEGRETARIO GENERALE
SBARRA: "BELLA AFFERMAZIONE, SI APRE ORA STAGIONE DI GRANDE IMPEGNO"
Calogero Cipriano è il nuovo segretario della Fai Cisl Sicilia. È stato eletto all’unanimità questa mattina a Palermo
dal consiglio generale regionale della federazione che associa, nell’Isola, quasi 40 mila lavoratori. Riceve il
testimone da Fabrizio Colonna, che ha guidato la Fai Sicilia negli ultimi otto anni e che è stato eletto alla segreteria
nazionale della Federazione agroindustriale ambientale della Cisl.
Tra la folta delegazione dei partecipanti, lo stesso Colonna, che ha indirizzato un saluto all’Assemblea, e il
segretario generale della Cisl Sicilia, Mimmo Milazzo. Ha chiuso i lavori l’intervento del Segretario generale della
Fai Cisl, Luigi Sbarra.
Cipriano, 52 anni e due figli, fa il suo ingresso in Cisl nell’89, proprio nel settore agroalimentare di cui scala tutti i
gradini. Lavora prima a Montagnareale, poi a Patti quindi a Messina dove, dal 2008 a oggi, è stato segretario della
Fai provinciale. Approda ora al vertice della Fai regionale dove sarà affiancato da una segreteria composta da
Gianfranco Blanda, Laura Iacono e Giosuè La Terra.
“La prima grande vertenza che ci impegnerà, nel segno della continuità – ha detto il neosegretario prendendo la
parola – si chiama riforma del settore forestale. Non si può più aspettare. Serve una cabina di regia che abbia
competenze in materia di consorzi di bonifica, Esa e forestazione. Ma al governo regionale chiediamo pure impegni
concreti, con obiettivi e scadenze, in direzione del riassetto idrogeologico. La Sicilia non può più permettersi
tragedie né montagne dai piedi d’argilla”.
“Congratulazioni a Cipriano - ha detto da parte sua Colonna - che da domani si troverà a fare i conti con le tante
criticità che coinvolgono i territori della Sicilia: dalla forestazione alla bonifica, dall’agricoltura alla valorizzazione
della bilateralità. Calogero è un dirigente di valore, di grande competenza, saprà rafforzare la Federazione e
consolidare tutela e rappresentanza dei suoi tanti associati”.
Vivi complimenti anche dal Segretario Generale Sbarra: “Auguri e buon lavoro a Calogero per la bella affermazione
– ha detto -. Cipriano ha le qualità per fare tanto e fare bene, rafforzando ulteriormente con la sua squadra la
Federazione in regione. Anche in Sicilia si apre ora una stagione di grande impegno per il rilancio dei comparti
agroalimentari e ambientali. Intensificheremo la nostra azione sui territori e dai territori per rilanciare la buona
battaglia a difesa dei diritti, delle tutele e della dignità dei lavoratori. Un percorso che culminerà il 25 giugno a Bari,
con la grande manifestazione nazionale unitaria contro il caporalato “, conclude Sbarra.
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