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Merci e logistica: 
settore fondamentale per il Paese
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JUST THE 
WOMAN I AM

IN QUESTO NUMERO:IN QUESTO NUMERO:

segreteriasocial@filtrc.it

ricorso ad appalti, affidamenti, 
attraverso la costituzione di società a 
basso rischio di capitale, molto spesso 
in forma di cooperative al fine di poter 
sfruttare la facoltà di poter comprimere 
i trattamenti economici presentando 
offerte basate su una forte contrazione 
del costo del lavoro. Diventa 
necessario un deciso intervento per 
ripristinare la necessaria affermazione 
delle regole e della legalità e 
contrastare fenomeni con reali 
caratteristiche malavitose che 
inquinano il settore stesso.
Sarebbe opportuno porre argine alla 
proliferazione dei contratti nazionali di 
lavoro e mantenere l’unicità 
contrattuale di tutto il settore per 
rafforzare di fatto i diritti e le tutele dei 
Lavoratori. 
Tutele e diritti che le parti datoriali 
vogliono comprimere e ridurre visto 
che si sono presentate al confronto per 
il rinnovo del CCNL, scaduto ormai da 
14 mesi, con una posizione che 
definirei irricevibile che chiede fra le 
altre cose la riduzione dei diritti 
sindacali, la revisione dell’art 42 
(clausola sociale) l’allargamento della 
stagionalità, l’ampliamento del lavoro a 
chiamata e via di questo passo. La 
delegazione   trattante   della   FILT   è 
impegnata in questa difficile trattativa, 
determinata a far recedere le 
associazioni datoriali da questa 
incomprensibile posizione e 
raggiungere importanti risultati per i 
lavoratori così come ottenuto nel 
precedente rinnovo. Anche in Calabria 
la nostra Organizzazione mette in 
campo tutte le energie per migliorare le 
condizioni di lavoro e aumentare tutele 
e diritti per i Lavoratori del settore e nel 
contempo è impegnata a chiedere con 
forza importanti investimenti nelle 
infrastrutture per agevolare la 
circolazione delle merci e la 
realizzazione di un sistema di trasporti 
moderno ed efficace capace di 
diventare volano di sviluppo e di 
crescita economica.

Agostino Bruno
Responsabile regionale Trasporto 

merci e Logistica 

Il settore del trasporto merci e 
logistica è sicuramente una 
importante risorsa un elemento 
centrale per lo sviluppo e 
l’occupazione del Paese. 
Un settore che durante la chiusura 
generalizzata, dovuta all’emergenza 
epidemiologica, cominciata nel Marzo 
dello scorso anno e continuata fino ad 
oggi con gradualità diversificate in 
base alle “colorazioni” ha 
rappresentato un fattore decisivo per 
la tenuta dell’Italia.
E’ grazie ai Lavoratori del trasporto 
merci della Logistica che si è potuto 
garantire la consegna dei beni primari 
per cittadini, per la sanità, per le 
imprese salvaguardando l’intero 
paese. E lo hanno fatto con dedizione, 
professionalità, operando in momenti 
di forte criticità e inizialmente con 
potenziali gravi rischi (non dobbiamo 
dimenticare che agli inizi della fase 
pandemica era difficile reperire le 
mascherine, i disinfettanti ecc…).
Il trasporto merci si è caratterizzato 
negli ultimi anni come uno dei 
comparti fortemente in crescita, con 
fatturati in costante aumento, capaci 
di      generare      importanti     profitti. 
Proprio per questo da alcuni anni si è 
concentrata su di esso l’attenzione di 
soggetti che, contando su una 
normativa poco stringente si stanno 
insinuando anche in ragione del forte 

“Era il 2014 e il “Rosa” 
iniziava a muovere i 
primi passi travestito 
da evento, in una 
bellissima città. 

Oggi il Rosa è più 
ambizioso: vuole 
abbattere tutti i confini, 
la Mole non gli basta 
più.”

“E’ grazie ai 
Lavoratori del 
trasporto merci della 
Logistica che si è 
potuto garantire la 
consegna dei beni 
primari per i cittadini, 
per la sanità e per le 
imprese, 
salvaguardando 
l’intero Paese.”

CGIL: Una lunga storia di 
oltre un secolo
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JUST THE WOMAN I AM, l’evento della 
città di Torino, che ormai da otto anni 
promuove la parità di genere, lo sport, 
la cultura del benessere, dell’inclusione, 
della prevenzione e sostiene la ricerca 
universitaria, oggi diventa VIRTUAL. Lo 
stand-by del 2020, dovuto all’emergenza 
COVID19, non ha trovato seguito nel 
2021. Grazie alla capacità di 
adattamento e l’abilità nell’estrapolare 
qualcosa di buono da una situazione 
sfavorevole, è nato un JTWIA tutto 
nuovo, che riesce ad abbattere i confini, 
per colorare di rosa l’Italia intera e non 
solo. La nuova proposta è stata già 
accolta da sostenitori in Giappone, nelle 
Maldive, in Francia, in Svezia, in 
Germania e negli Stati Uniti.

Continua a pagina 4

A Santa Caterina una 
stazione “Monumento” 
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Redattore – Pietro Fortugno

Scopri il luogo vincitore del 
Place Contest a pagina 3!



ARTE E STAZIONIARTE E STAZIONI

Un cartello piegato dal peso degli anni.
Alberi di bergamotto simbolo della 
nostra amata Terra. 
Una panchina come luogo di attesa con 
la semplice speranza di un futuro 
migliore. 
Poi una libreria “Libri in libertà”, le foto 
dei meravigliosi luoghi calabresi, i 
dipinti firmati da un noto pittore reggino, 
gli oggetti che hanno rappresentato la 
storia della Ferrovia. 
Dove ci troviamo? 
Ovviamente nella Stazione di Santa 
Caterina di Reggio Calabria, una realtà 
sconosciuta a molti, ma una realtà che 
rappresenta la parte buona e bella di 
questa città.

Oggi partiamo da qui! Una stazione che 
ha ripreso vita grazie all’associazione 
“Incontriamoci sempre per il 
volontariato” a cui RFI, ha assegnato in 
comodato gratuito il fabbricato 
viaggiatori e l’area esterna nel lontano 
2010. È un luogo inaspettato nella zona 
nord della città, un loft su due piani, il 
quale è stato interamente trasformato in 
un’opera d’arte. Il presidente di questa 
associazione è Pino Strati, ex 
capotreno, che si dedica con passione 
ed energia al riuso sociale di un 
patrimonio ferroviario. Il tema principale 
della stazione non poteva che essere la 
ferrovia stessa, ci troviamo di fronte ad 
un vero e proprio museo, nel quale 
vengono rappresentati i ricordi dei 
meravigliosi anni della rotaia italiana, 
attraverso dipinti certo, ma soprattutto 
tramite gli oggetti che hanno fatto la 
storia. Troviamo una sala d’attesa con 
una panca in legno originale degli anni 
‘30, un posacenere che si trova solo 
nelle vecchie pellicole ambientate sui 
treni, delle scale formate dai predellini 
delle porte dei vagoni, un palcoscenico 
con il dipinto di un locomotore di coda, 
delle poltrone di un “vecchio” 
- si fa per dire - pendolino degli anni 
’70; e ancora, un porta abiti delle 
vecchie stazioni, che fa da appoggio a 
delle borse originali degli anni ’70 del 
capotreno e del macchinista e per finire 
gli splendidi cappelli da conduttore e 
capostazione. Oggetti che hanno fatto 
la storia della ferrovia, il luogo stesso in 
fondo è un vero e proprio monumento 
al mondo ferroviario. Già l’aspetto 
esterno lascia senza parole, dalle aree 
verdi curate dai volontari 
dell’associazione, alla panchina che 
affianca l’entrata, definita come la 
panchina degli innamorati, dove ci si 
ferma in attesa del treno e perché no, in 
compagnia di una buona lettura. Se il 
libro non lo avete? 
Lo potete prendere dalla libreria “Libri in 
Libertà”, a disposizione di tutti, che si 
trova proprio all’ingresso, accanto alle 
foto delle bellezze calabresi appese alle 
pareti. 

Territoriali, la rassegna Calabria 
d’autore, Arte in stazione, concorsi 
nazionali come il Premio Simpatia della 
Calabria (dove viene donato un 
orologio Perseo originale tipico dei 
Capostazione degli anni ‘30, regalo 
fatto anche a Papa Francesco) e altri 
concorsi nazionali come il premio di 
Poesia Francesco Chirico. In 
conclusione, le iniziative svolte sono 
innumerevoli e tutte portano a dare 
lustro a questa meravigliosa città. 
Vi lascio con una frase detta dal 
presidente dell’associazione che 
racchiude dentro di sé tutta la bellezza 
di questo luogo e di queste iniziative: 
“Che fantastica storia la nostra.”
Una storia che speriamo non finisca 
mai e che raccolga sempre più 
persone che vogliano contribuire a 
creare una città migliore.

Valeria De Lorenzo
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Sulla destra si entra nella Sala Museo 
"Il Ferroviere", affrescata dai dipinti del 
pittore reggino Alessandro Allegra, che 
ha rappresentato storie vissute, come 
quelle dell’immigrazione o più recenti 
come l'avvento dell'AV in Calabria 
avvenuto proprio nel 2020.  Scendendo 
invece le scale, si trovano, oltre i dipinti 
dell’associazione A.GE.DI. 
(Associazione Genitori di Bambini ed 
Adulti Disabili), la street art visibile 
anche dai treni che attraversano la 
stazione. Insomma, questo luogo è arte 
allo stato puro, è espressione di 
bellezza, vitalità ed energia positiva. 
Quest’anno l’associazione festeggia 15 
anni, e non è solo arte ma anche 
cultura, spettacolo, senso di comunità e 
appartenenza. Sono circa 1500 le 
iniziative svolte nel corso degli anni, tra 
cui la tombolata benefica, le varie 
raccolte     fondi       per      associazioni 

ATTUALITÀATTUALITÀ

Il 98% dei nuovi disoccupati è donna: Come il 
Covid è diventato anche una questione di genere

Ad un anno dall’annuncio del primo 
lockdown si iniziano a valutare le 
conseguenze economiche e sociali 
dell’emergenza sanitaria. La pandemia 
sta agendo in un contesto, italiano 
come globale, dove la disparità di 
genere rappresentava già una criticità 
nel mondo del lavoro: a inizio 2020 il 
Censis rilevava che le donne 
rappresentavano poco più del 40% 
degli occupati con una differenza 
salariale del 20% rispetto agli uomini. 
I dati Istat sull’andamento dello scorso 
anno non hanno che confermato un 
peggioramento della situazione, 
stimando nel 98% del totale dei nuovi 
disoccupati le donne che hanno perso il 
lavoro. Le cause di questo crollo 
occupazionale tutto al femminile sono 
rilevabili nella natura del lavoro stesso: 
le donne sono occupate maggiormente 
nei settori che sono stati più colpiti dalla 
crisi, come turismo e servizi, e spesso 
con contratti part-time che danno poca 
stabilità. Intrappolate nella costruzione 
sociale per cui il carico familiare grava 
principalmente sulle loro spalle, le 
donne rimaste occupate hanno visto 
aumentare il loro lavoro, gli impegni 
domestici si sono sovrapposti allo 
smart working impedendo una reale 
separazione spaziale  della vita  privata 

da quella professionale. Quale futuro 
quindi per l’occupazione femminile?
Una possibilità potrebbe essere 
rappresentata dalla tassazione 
favorevole per chi decidesse di 
rilanciare la propria attività attraverso 
l’assunzione di donne. Uno studio del 
gruppo Sodexo ha evidenziato che 
nelle aziende che attuano una politica 
di parità di genere si sono registrati 
aumenti del fatturato di circa il 23%, 
diminuzione degli infortuni sul lavoro e 
benefici in termini di fidelizzazione dei 
clienti. 
Per quanto riguarda invece le 
lavoratici, il potenziamento delle 
politiche di welfare e una 
riorganizzazione della materia del 
lavoro agile tenendo conto delle 
istanze della componente femminile 
della forza lavoro- anche inserendo, ad 
esempio, meccanismi di premiali per la 
fruizione dei congedi parentali da parte 
degli uomini- consentirebbe una 
rimodulazione dei ritmi della vita 
familiare, permettendo alle donne di 
separare spazi lavorativi e privati, con 
conseguenti miglioramenti in termini di 
benessere personale e produttività 
professionale.

Carmela Mariana Pansera

Monumento alla Ferrovia
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1906: Il 1 ottobre nasce la 
Confederazione Generale del Lavoro;
1915-1918: Guerra mondiale, 
equiparazione giuridica degli operai ai 
soldati al fronte;
1919:  In estate iniziano le agitazioni 
sociali del cosiddetto biennio rosso con 
la firma in estate dei primi accordi 
nazionali che sanciscono le otto ore 
giornaliere di lavoro;
1922: Il 28 ottobre, con la marcia su 
Roma, il fascismo conquista il potere;
1926: Le sedi della CGdL iniziano ad 
essere devastate dai fascisti;
1927: In seguito alla crescente violenza 
fascista la CGdL decide 
l’autoscioglimento operando in 
clandestinità con un sede a Milano e 
una a Parigi;
1936: Il 15 marzo  B. Buozzi e  G.Di 
Vittorio firmano a Parigi la “ piattaforma 
d’azione del CGdL unica”;
1943: A marzo imponenti scioperi degli 
operai del Nord contro il caro- vita;
1944: A giugno il patto di Roma 
sancisce la rinascita della CgiL, muore 
Bruno Buozzi, ucciso dai fascisti;
1946:  Il 2 giugno il Popolo italiano 

CGIL: Una lunga storia di oltre un secolo
sceglie la Repubblica ed elegge 
l’Assemblea Costituente;
1947: Il 1° maggio, in Sicilia  a Portella 
della Ginestra, , la banda di Giuliano 
spara sulla folla durante un 
manifestazione di protesta : 11 morti;
1948: Attentato di morte a Palmiro 
Togliatti, la Cgil proclama lo sciopero 
generale;
1949: Ad ottobre durante il congresso di 
Genova Di Vittorio presenta il Piano del 
Lavoro;
1953: A marzo sciopero generale 
contro la cosidetta  “legge truffa”;
1957: Il 3 novembre muore Giuseppe 
Di Vittorio;
1960: Numerose vertenze si 
susseguono in Italia con la ripresa delle 
rivendicazioni Sindacali Unitarie;
1969:  Abolizione definitiva delle gabbie 
salariali, ed autunno caldo dei contratti, 
a  dicembre a Milano la strage di 
Piazza Fontana che segna l’inizio della 
strategia della tensione;
1970 : CGIL, Cisl, e UIL  celebrano il  
1° maggio, il 20 maggio il Parlamento 
approva lo Statuto dei Diritti dei 
Lavoratori; 

1972: Cgil, Cisl e Uil sottoscrivono il 
Patto Federativo;
1978: le BR uccidono Aldo Moro;
1979:  Le BR uccidono a Genova 
Guido Rossa delegato della Cgil;
1984: Il governo decreta il taglio della 
Scala Mobile;
1992:  L’Italia è in piena emergenza 
economica, a luglio il governo firma 
con le parti sociali l’accordo che 
abolisce la Scala Mobile;
1993: Il governo firma con i sindacati 
l’accordo  sulla concertazione , con 
regole Certe sulle relazioni industriali, 
e politica dei redditi;
1994: Continue manifestazioni 
condivise dalla Cgil contro la riforma 
delle pensioni;
2002: il 23 Marzo la CGIL organizza la 
più grande manifestazione della storia 
Italiana con tre milioni di partecipanti al 
Circo Massimo di Roma;
2004: Riforma del mercato del lavoro;
2016: la Cgil presenta la Carta dei 
Diritti Universali del Lavoro.

Gennaro Cavaliere

Tra le diverse opere che meritano attenzione  si ricorda “La rosa dei venti” 
realizzata con triangoli e esagoni nati dal materiale rinvenuto attorno al 
monastero e rivestiti da ceramiche colorate, e l’opera “Il sogno di 
Giacobbe” che viene definita la “Cappella Sistina” calabrese e si estende 
per ben 14 metri all’interno della chiesa di Santa Barbara. L’innovazione sta 
nelle figure umane che l’autore definisce silhouettes dipinte su fogli di legno 
leggeri, ritagliate e applicate in rilievo nell’abside e nella volta. I personaggi 
biblici sembrano essere sospesi in aria e in particolare Giacobbe richiama 
la fisionomia del suo autore. Ad ogni modo saranno le opere artistiche a 
trasmettere il loro significato e a suscitare emozioni, non anticipiamo altro, 
è consigliata la visita del museo agli appassionati di arte e non solo, a chi 
ama la propria terra, a chi ama la natura, o semplicemente a chi ha voglia 
di fare una pausa dalla routine quotidiana. Il MuSaBa rimane aperto al 
pubblico rispettando le norme vigenti anti-covid dal lunedì alla domenica 
dalle ore 10 alle 14. Per le visite senza guida si chiede un contributo di 10 
euro per gli adulti (15 euro con guida), 5 euro per i ragazzi dai 6 ai 15 anni , 
mentre per i più piccoli l’ingresso è gratuito. 

Alessandra Azzarito

PLACE CONTESTPLACE CONTEST

Alla scoperta del Parco Museo MuSaBa

Ai piedi dall’Aspromonte, esattamente a 
Mammola (RC) tra il mar Ionio e il mar 
Tirreno, si estendono 7 ettari di spazio aperto 
in cui la natura si fonde con i colori dei 
mosaici, dell’architettura e delle opere 
realizzate dai fondatori Nik Spatari e Hiske 
Maas. Lui calabrese, sordo dall’infanzia, è 
stato un artista di fama internazionale avendo 
collaborato con Picasso, Le Corbusier e 
Sartre, lei olandese, dopo aver aperto una 
galleria d’arte a Brera, decide di seguire il 
marito e insieme trasformano nel 1969 il 
complesso monastico di Santa Barbara in un 
museo-laboratorio di arte contemporanea. 
Questo luogo è stato un laboratorio 
produttivo in cui sono stati attivi corsi e stage 
per artisti provenienti da tutto il mondo fino 
alla scomparsa di Spatari lo scorso agosto.  
Dagli anni ’40 Spatari ha dedicato la sua vita 
interamente all’arte e da autodidatta ha dato 
sfogo alla creatività mescolandola alle 
tecniche sempre nuove contrapponendo 
l’oriente all’occidente, il settentrione al 
meridione, le civiltà antiche a quelle 
moderne. Per dare un valore nuovo alla terra 
che sembrava chiusa alla cultura, i coniugi 
Nik e Hiske hanno cercato di recuperare il 
materiale reperibile in sito (pietre, travi, legni) 
lavorando in economia.

La curiosità verso 
un museo non molto noto come 
gli altri in Calabria, porta 
a far vincere il sondaggio al 
Parco Museo MuSaBa. 
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Il sostegno della FISU e il patrocinio 
col CUSI potrebbe tradursi nella 
titanica impresa di poter raggiungere le 
università in tutto il mondo. Chissà che 
la prossima edizione non possa 
spingersi ancora oltre, fino a rendere 
JTWIA un vero e proprio evento 
internazionale. Perché parliamo di 
VIRTUAL EDITION e di un evento 
senza confini? Perché in questo 
JTWIA, il “fiume rosa” non avrà origine 
dalla piazza principe, bensì, da ogni 
angolo del mondo. Ogni partecipante 
potrà creare la sua Just the Woman I 
Am, perché sarà egli stesso a 
scegliere il suo luogo e il suo percorso 
per la classica corsa/camminata di 5 
km, che potrà, poi, condividere sui vari 
canali social. Unica regola: dovrà farlo 
in uno spazio temporale che va dal 7 al 
14 marzo 2021, dalle 7.00 alle 20.00, 
con termine ultimo: le 12.00 di lunedì 
14 marzo. Just the Woman I am non è 
solo una corsa/camminata, il 
programma è estremamente ricco. Per 
giorno 6 marzo, è stata organizzata 
la “Piazza Virtuale della Prevenzione”, 
una serie di interventi e seminari 
dedicati alla prevenzione appunto, 
della durata di 30’ circa, nella fascia 
oraria che va dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 18. Fruibili gratuitamente, previa 
prenotazione, il programma è 
consultabile             sul                   sito. 
Giorno 8 marzo, alle ore 18, verrà 
diffuso in streaming “Ritratti di signora”, 
uno spettacolo-concerto dedicato al 
(difficile)   ruolo   che   le   donne  sono 
 

riuscite a ritagliarsi, con tanta fatica, in 
un modo prettamente maschile, come 
quello della scienza e della cultura, 
della fisica e della medicina, grazie alla 
performance di due attrici, un robot e di 
una pianista che farà riecheggiare i 
pezzi di importanti compositrici dell’800 
e del 900.                                           
Dal 9 all’11 marzo, verrà tenuto in 
modalità telematica” il convegno 
“Nanoscience in Cancer 
Immunotherapy” delle UNITO-POLITO 
CONFERENCE SERIES IN CANCER, 
conferenze, con cadenza biennale, 
realizzate tramite la raccolta fondi 
dell’evento. Numerosi sono i progetti di 
ricerca che JTWIA ha permesso di 
finanziare, il primo di tutti, quello del 
2014, una borsa di ricerca al 
Dipartimento di Biotecnologie 
molecolari dell’Università degli Studi di 
Torino per la ricerca della Dott.ssa 
Barutello sul ruolo anti-tumorale 
dell’immunizzazione materna contro un 
antigene associato al tumore. Per poter 
sostenere la causa e partecipare alla 
JTWIA Virtual Edition, è estremamente 
semplice, basta andare sul sito 
www.torinodonna.it,       alla       sezione 
 

iscrizioni. È disponibile anche un video 
tutorial per la guida all’iscrizione. La 
quota per poter partecipare è a offerta 
libera a partire da 20€ e comprende: la 
T- shirt ufficiale dell’evento, la welcome 
bag, il pettorale personalizzato, il 
diploma di partecipazione, l’accesso 
alle attività e agli allenamenti del 
“Training per Just the Woman I Am”, la 
spedizione a casa del kit. Il pagamento 
può essere effettuato tramite Paypal, 
carte o bonifico bancario. La partenza 
virtuale potrà essere seguita sulla 
homepage del sito mentre tutte le 
immagini e i video andranno a gremire 
quella che sarà la piazza virtuale 
dell’edizione 2021.                                  
Just the Woman I Am è, quindi, una 
festa per celebrare le donne, ma anche 
per gli uomini che si schierano al loro 
fianco; una festa per promuovere uno 
stile di vita sano; per favorire 
l’inclusione e la condivisione e per 
promuovere la ricerca universitaria…    
quindi: #SCEGLIDINONMANCARE.     
Fonte:https://www.torinodonna.it/# 

Miriam Bilardi

CONCORSICONCORSI

CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione all’11° corso triennale (2021 – 2024) di seicentoventisei allievi 
marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
Scadenza 15/03/2021
Bando completo su
https://www.carabinieri.it/docs/default-source/concorsi/2021/ist11/bando.pdf?sfvrsn=b3d00c23_0

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza 18/03/2021
Bando completo su
http://www.asp.rc.it/files/upload/PortaleBando/allegati/scansione%20-%202021-01-14t192232.290.pdf

GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-
logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza.
Scadenza 25/03/2021
Bando completo su
https://concorsi.gdf.gov.it/DocumentRepository/Concorsi/69/Allegati/BandoAllegati/Bando-TLA.pdf

Per maggiori informazioni e/o scrivere un articolo, 
contattaci sui canali social o all’indirizzo segreteriasocial@filtrc.it 

https://www.torinodonna.it/
https://www.carabinieri.it/docs/default-source/concorsi/2021/ist11/bando.pdf?sfvrsn=b3d00c23_0
http://www.asp.rc.it/files/upload/PortaleBando/allegati/scansione%20-%202021-01-14t192232.290.pdf
https://concorsi.gdf.gov.it/DocumentRepository/Concorsi/69/Allegati/BandoAllegati/Bando-TLA.pdf
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