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COSTITUITA CISL SCUOLA PUGLIA BASILICATA 
ROBERTO CALIENNO SEGRETARIO GENERALE 
 

Costituita, oggi a Bari, Cisl Scuola Puglia Basilicata. I due distinti Consigli generali, convocati 
in seduta congiunta, dopo l’approvazione della modifica allo Statuto. hanno eletto gli organismi 
statutari. 

Roberto Calienno è il nuovo Segretario generale di CISL Scuola Puglia Basilicata; Mario 
Colangelo, invece, è stato eletto segretario aggiunto.  

Componenti della nuova Segreteria interregionale sono Domenico Maiorano, Giovanna Guido 
e Francesco Basile. 

 
“La Cisl Scuola Puglia Basilicata, nell’attuale critica situazione in cui è il Paese, è chiamata ad 

un importante, significativo impegno. Sapremo affrontarlo con la coesione che abbiamo dimostrato 
anche oggi” ha detto il neo segretario Roberto Calienno. La Scuola, ha proseguito, è stata posta dal 
premier Renzi, nel suo discorso programmatico, al centro dell’attenzione. Ha più volte dichiarato che 
occorre ridare dignità al personale scolastico. Noi, da tempo, abbiamo affermato che il Paese per 
riprendersi deve puntare sulla scuola, sulla istruzione, sulla formazione. Non ci potrà essere, però, 
dignità senza investimenti, senza il giusto riconoscimento economico per i lavoratori i cui contratti 
sono invece bloccati da troppo tempo. Adesso è indispensabile che il Governo passi dalle parole ai 
fatti concreti. Non c’è più tempo da perdere”. 

 
Hanno partecipato Francesco Scrima, segretario generale Cisl Scuola; Giulio Colecchia, 

segretario generale CISL Puglia Basilicata; gli uscenti segretari generali delle Cisl Scuola di Puglia, 
Roberto Calienno, e di Basilicata,  Margherita Capalbi; e Maddalena Gissi della segreteria confederale 
interregionale Cisl Puglia Basilicata.  

 
Francesco Scrima ha detto “vorremmo sapere qual è oggi l’idea di scuola di questo nuovo 

governo;  cosa è in grado di dare agli operatori scolastici”. Poi ha precisato “bisogna entrare nel 
merito delle questioni sapendo che l’anzianità di servizio è professionalità, ed è un valore riconosciuto 
in tantissimi Paesi. È opportuno  aprire un tavolo di confronto quando si affrontano temi quali la  
valutazione e la valorizzazione delle professionalità”.  

 
Giulio Colecchia, nel suo intervento, ha ribadito che “Il Futuro economico si costruisce 

sull’istruzione e sulla preparazione dei ragazzi”, ricordando quanto dichiarato di recente da Raffaele 
Bonanni, segretario generale CISL; poi ha sottolineato la significativa importanza del processo di 
unificazione interregionale oggi attuato per CISL Scuola Puglia Basilicata. 
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