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Il 12/07/2022 si è svolto a Feroleto Antico (CZ) il VII Congresso UILCA Calabria, presieduto dalla 

Segretaria Nazionale Giovanna Ricci, alla presenza del Segretario Generale UIL Calabria Santo 

Biondo, del Segretario Generale UILCA Fulvio Furlan, delle responsabili nazionali degli Uffici 

Organizzazione Bianca Cuciniello e Comunicazione Lea Ricciardi e della Segretaria Generale 

UILCA Lombardia Lucia Peveri. 

Durante i lavori sono stati affrontati i temi legati alle tesi congressuali, con particolare riferimento agli 

sviluppi in materia di sostenibilità, coesione sociale, nuova povertà, stato sociale, politiche governative 

e impegno del sindacato confederale. Nel corso del congresso, dedicato al ruolo della Finanza 

Responsabile e Sostenibile per lo sviluppo del territorio, è stato presentato il nuovo numero dei 

“Quaderni di Analisi UILCA Calabria”, che richiama il tema congressuale ed in cui, partendo dai divari 

territoriali presenti nel settore finanziario, vengono sviluppate una serie di proposte destinate a 

facilitare un percorso di sviluppo sostenibile e duraturo anche in Calabria.  

Al raggiungimento di questo obiettivo si dedicheranno tutti i componenti eletti negli Organi Statutari a 

partire da Andrea Sità, confermato Segretario Generale UILCA Calabria ed affiancato dagli altri 

componenti la Segreteria (Caterina Barbaro, Daniela Cerminara, Antonio Continolo e Caterina 

Maida), con la cui composizione (60% donne) gli elettori hanno voluto dare un segnale positivo anche 

in tema di riequilibrio del divario di genere. 

Al tema congressuale è stata dedicata, poi, una Tavola rotonda a cui hanno partecipato, oltre a Furlan, 

Biondo e Sità che hanno presentato il punto di vista UILCA e UIL, anche il Presidente Fincalabra 

Alessandro Zanfino ed il Presidente AGRIFIDI Mario Caligiuri. La conferenza è stata moderata dal 

Direttore di TEN Attilio Sabato, che ha sviluppato un interessante confronto tra le parti sulle 

metodologie da seguire per colmare i tanti divari territoriali che affliggono la Calabria. 

 
Cosenza, 13 luglio 2022 
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