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ROMA: FENEAL UIL, GIOVANNI AGOSTINO CALCAGNO NUOVO SEGRETARIO GENERALE = 
 
      Roma, 28 giu. (Labitalia) - Nato a Dalmine (Bg), classe 1962, due  
figli, Giovanni Agostino Calcagno è il nuovo segretario generale degli 
edili della Uil di Roma, eletto oggi in seno al congresso  
straordinario svoltosi presso il Centro congressi Cavour. Cresciuto in 
Toscana e trasferitosi a Roma per lavoro fin dall''82, Calcagno, che  
nel tempo libero ama le escursioni nella natura e cucinare, vanta una  
conoscenza profonda del settore in relazione alla complessità del  
panorama capitolino e regionale, oltre a un'esperienza sindacale di  
lungo corso all'interno della Uil di Roma e del Lazio. E' quanto si  
legge in una nota della Feneal Uil Roma. Nel 1989 Calcagno entra a far 
parte della segreteria tecnica della scuola di formazione politica  
nazionale 'Walter Tobagi', dove vi resta fino al 1992 quando entra a  
far parte della Feneal Uil di Roma e del Lazio, divenendone membro  
della segreteria nel 1997. A dicembre 2001Calcagno diviene componente  
della segretaria della Uil di Roma e del Lazio, in seno alle quale è  
successivamente responsabile delle politiche infrastrutturali di  
Comune, Provincia e Regione, con numerose deleghe. Nel 2013 viene  
nominato tesoriere della Feneal Uil di Roma e vi rimane in carica fino 
a luglio 2016. 
 
      "La lunga crisi che ha colpito il settore delle costruzioni ha  
profondamente provato i lavoratori, con il dimezzamento degli addetti  
iscritti in Cassa edile, passati da 64mila a circa 32mila negli ultimi 
otto anni, per un abbattimento complessivo della massa salari  
superiore a 225 milioni di euro e una contrazione degli investimenti  
pubblici e privati superiore al 60%", ha dichiarato Calcagno durante  
la sua elezione al congresso. "Per questo considero tra gli obiettivi  
principali del mio mandato orientare sempre più la federazione verso  
il soddisfacimento delle esigenze e necessità dei lavoratori, dobbiamo 
garantire loro una presenza capillare sul territorio della città, con  
una struttura agile, vicina e in ascolto", ha concluso Calcagno. 
 
      Ampia l'esperienza maturata dal nuovo segretario generale, spiega la  
nota, "anche sui temi della bilateralità, della sicurezza e della  
formazione, grazie ai ruoli di responsabilità, ricoperti negli anni,  
in Pf (Prevenzione e Formazione, organismo paritetico Edilcassa sulla  
sicurezza), Eblart (ente bilaterale del Lazio per l'artigianato) e nel 
consiglio di amministrazione di Fondimpresa Lazio (fondo  



interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil,  
Cisl e Uil)". Di recente ha assunto la carica di vicepresidente di  
Opra Lazio, organismo paritetico regionale del comparto produttivo  
dell'artigianato. "Formazione e sicurezza, qualificazione delle  
imprese e delle maestranze sono leve imprescindibili per il rilancio  
dell'edilizia -ha concluso Calcagno- sebbene in città non si colgano  
ancora purtroppo segnali di ripresa, punto ad un crescita della  
federazione". 
 
  (Pal/Labitalia) 
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Congresso straordinario Feneal Roma, Giovanni Agostino 
Calcagno alla guida degli edili Uil della Capitale: verso una 
federazione agile più vicina alle esigenze dei lavoratori 

 
(AGENPARL) – Roma, 28 giu 2017 – Nato a Dalmine (BG), classe 1962, due figli, Giovanni Agostino 
Calcagno è il nuovo Segretario Generale degli edili della Uil di Roma, eletto oggi in seno al Congresso 
straordinario svoltosi presso il Centro Congressi Cavour. Cresciuto in Toscana e trasferitosi a Roma per lavoro 
fin dall’82, Calcagno, che nel tempo libero ama le escursioni nella natura e cucinare, vanta una conoscenza 
profonda del settore in relazione alla complessità del panorama capitolino e regionale, oltre ad un’esperienza 
sindacale di lungo corso all’interno della Uil di Roma e del Lazio. Nel 1989 entra a far parte della segreteria 
tecnica della scuola di formazione politica nazionale “Walter Tobagi”, dove vi resta fino al 1992 quando entra a 
far parte della Feneal Uil di Roma e del Lazio, divenendone membro della segreteria nel 1997. A dicembre 
2001 diviene componente della segretaria della Uil di Roma e del Lazio, in seno alle quale è successivamente 
responsabile delle politiche infrastrutturali di Comune, Provincia e Regione, con numerose deleghe. Nel 2013 
viene nominato tesoriere della Feneal Uil di Roma e vi rimane in carica fino a luglio 2016. 
“La lunga crisi che ha colpito il settore delle costruzioni ha profondamente provato i lavoratori, con il 
dimezzamento degli addetti iscritti in Cassa edile, passati da 64mila a circa 32mila negli utlimi otto anni, per 
un abbattimento complessivo della massa salari superiore a 225 milioni di euro ed una contrazione degli 
investimenti pubblici e privati superiore al 60 per cento. Per questo considero tra gli obiettivi principali del 
mio mandato orientare sempre più la federazione verso il soddisfacimento delle esigenze e necessità dei 
lavoratori, dobbiamo garantire loro una presenza capillare sul territorio della città, con una struttura agile, 
vicina e in ascolto”, ha dichiarato Calcagno durante la sua elezione al Congresso. 

Ampia l’esperienza maturata dal nuovo Segretario Generale anche sui temi della bilateralità, della sicurezza e 
della formazione, grazie ai ruoli di responsabilità, ricoperti negli anni, in PF (Prevenzione e Formazione, 
organismo paritetico Edilcassa sulla sicurezza), EBLART (ente bilaterale del Lazio per l’artigianato) e nel 
consiglio di amministrazione di Fondimpresa Lazio (fondo interprofessionale per la formazione continua di 
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil). 

 
 



 
 Di recente ha assunto la carica di Vice Presidente di OPRA Lazio, organismo paritetico regionale del comparto 
produttivo dell’artigianato. 
“Formazione e sicurezza, qualificazione delle imprese e delle maetranze sono leve imprescindibili per il 
rilancio dell’edilizia” – ha concluso Calcagno – “Sebbene in città non si colgano ancora purtroppo segnali di 
represa, punto ad un crescita della federazione”. 

 



Testata AGI 
Data 28 giugno 2017 
Tipologia agenzie stampa 
 

 

 
 
 

Edilizia: Calcagno (Feneal-Uil),crisi ha ridotto 

investimenti 60% 
 
(AGI) - Roma, 28 giu. - "La lunga crisi che ha colpito il settore delle costruzioni ha profondamente 
provato i lavoratori, con il dimezzamento degli addetti iscritti in Cassa edile, passati da 64mila a 
circa 32mila negli utlimi otto anni, per un abbattimento complessivo della massa salari superiore a 
225 milioni di euro ed una contrazione degli investimenti pubblici e privati superiore al 60 per 
cento". Lo ha detto il neo segretario generale della Feneal-Uil di Roma, Giovanni Agostino 
Calcagno, eletto oggi al Congresso straordinario svoltosi presso il Centro Congressi Cavour.  
"Per questo considero tra gli obiettivi principali del mio mandato orientare sempre piu' la 
federazione verso il soddisfacimento delle esigenze e necessita' dei lavoratori, ha spiegato, 
dobbiamo garantire loro una presenza capillare sul territorio della citta', con una struttura agile, 
vicina e in ascolto". 
Cresciuto in Toscana e trasferitosi a Roma per lavoro fin dall'82, Calcagno, che nel tempo libero 
ama le escursioni nella natura e cucinare, vanta una conoscenza profonda del settore in relazione 
alla complessita' del panorama capitolino e regionale, oltre ad un'esperienza sindacale di lungo 
corso all'interno della Uil di Roma e del Lazio. 
A dicembre 2001 diviene componente della segretaria della Uil di Roma e del Lazio, in seno alle 
quale e' successivamente responsabile delle politiche infrastrutturali di Comune, Provincia e 
Regione, con numerose deleghe. Nel 2013 viene nominato tesoriere della Feneal Uil di Roma e vi 
rimane in carica fino a luglio 2016. 
Di recente ha assunto la carica di Vice Presidente di OPRA Lazio, organismo paritetico regionale 
del comparto produttivo dell'artigianato  
"Formazione e sicurezza, qualificazione delle imprese e delle maetranze sono leve imprescindibili 
per il rilancio dell'edilizia" - ha concluso Calcagno - "Sebbene in citta' non si colgano ancora 
purtroppo segnali di represa, punto ad un crescita della federazione".(AGI) 
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SINDACATI. GIOVANNI AGOSTINO CALCAGNO ALLA GUIDA DEGLI EDILI UIL ROMA 

(DIRE) Roma, 28 giu. - Nato a Dalmine (BG), classe 1962, due figli, Giovanni Agostino 
Calcagno e' il nuovo Segretario Generale degli edili della Uil di Roma, eletto oggi in seno al 
Congresso straordinario svoltosi presso il Centro Congressi Cavour. Cresciuto in Toscana e 
trasferitosi a Roma per lavoro fin dall'82, Calcagno, che nel tempo libero ama le escursioni 
nella natura e cucinare, vanta una conoscenza profonda del settore in relazione alla 
complessita' del panorama capitolino e regionale, oltre ad un'esperienza sindacale di lungo 
corso all'interno della Uil di Roma e del Lazio. Nel 1989 entra a far parte della segreteria 
tecnica della scuola di formazione politica nazionale "Walter Tobagi", dove vi resta fino al 
1992 quando entra a far parte della Feneal Uil di Roma e del Lazio, divenendone membro 
della segreteria nel 1997. A dicembre 2001 diviene componente della segretaria della Uil di 
Roma e del Lazio, in seno alle quale e' successivamente responsabile delle politiche 
infrastrutturali di Comune, Provincia e Regione, con numerose deleghe. Nel 2013 viene 
nominato tesoriere della Feneal Uil di Roma e vi rimane in carica fino a luglio 2016. Cosi' in un 
comunicato Feneal Uil Roma 
“La lunga crisi che ha colpito il settore delle costruzioni ha profondamente provato i lavoratori, 
con il dimezzamento degli addetti iscritti in Cassa edile, passati da 64mila a circa 32mila negli 
utlimi otto anni, per un abbattimento complessivo della massa salari superiore a 225 milioni di 
euro ed una contrazione degli investimenti pubblici e privati superiore al 60 per cento. Per 
questo considero tra gli obiettivi principali del mio mandato orientare sempre più la 
federazione verso il soddisfacimento delle esigenze e necessità dei lavoratori, dobbiamo 
garantire loro una presenza capillare sul territorio della città, con una struttura agile, vicina e in 
ascolto”, ha dichiarato Calcagno durante la sua elezione al Congresso.  
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Omniroma-FENEAL UIL, CONGRESSO STRAORDINARIO FEDERAZIONE AD UN ANNO DA 

COMMISSARIAMENTO 

 

(OMNIROMA) Roma, 28 GIU - Si è tenuto presso il centro congressi Cavour, il congresso straordinario della Feneal Uil, 

Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno. Il congresso straordinario è stato convocato per analizzare il ruolo e 

lo stato della federazione sul territorio ad un anno dal commissariamento. Vito Panzarella, segretario generale Feneal Uil, ha 

dichiarato: "In questo anno di commissariamento della Feneal, la Uil ci è stata vicina. I commissariamenti a volte si rendono 

necessari. La Feneal di Roma, ad oggi, penso che sia pronta ad affrontare le sfide che abbiamo davanti, delle sfide 

importanti". "Adesso la Feneal ha consolidato la sua struttura organizzativa dopo un anno di commissariamento. Il nostro 

compito è quello di continuare ad affermare le nostre idee. Il licenziamento dei lavoratori, dall'inizio della crisi è passato 

silenziosamente. Roma ha bisogno di una maggiore autonomia. Istituiamo un tavolo delle costruzioni con le istituzioni, 

comune e regione", ha affermato Agostino Calcagno, subcommissario della Feneal Uil di Roma e candidato a segretario

generale ha affermato. Presente anche Lucia Valente, assessore regionale al Lavoro, Pari Opportunità Personale della 

Regione Lazio. "Si stanno conducendo delle battaglie straordinarie sul ruolo del contratto nazionale e territoriale. Questo deve 

rispondere a delle esigenze e fare da cornice a tutta la categoria. Ho fatto accordi a livello regionale, anche con Agostino 

Calcagno, accordi negoziati con il sindacato. Auspico un continuo dialogo tra sindacato e politica. Noi come politica possiamo 

fare tanto - conclude l'assessore - anche come regione". xcol6 

 
 

Omniroma-FENEAL UIL, CALCAGNO: DIFFICOLTA’ CI SARANNO, NON MI SPAVENTANO 

(OMNIROMA) Roma, 28 GIU - "Il mio è un ritorno. Ho lasciato 15 anni fa la categoria da semplice segretario, adesso mi 

hanno chiamato a fare per due anni il tesoriere e poi il subcommissario. Si paventava che il testimone poi sarebbe passato a 

me della guida delle Feneal di Roma. Ho già iniziato a lavorare internamente grazie al segretario generale Vito Panzarella. 

Ho iniziato a dettare le basi che intendo seguire in futuro con Feneal. Le difficoltà ci saranno, soprattutto con un nuovo staff. 

Non mi spaventa. L'intento è di rendere stabile la struttura sia all'interno che all'esterno". Lo ha detto Agostino Calcagno, 

subcommissario della Feneal Uil di Roma e candidato a segretario generale, ai giornalisti nella giornata del congresso 

straordinario della Fenal Uil organizzato al centro congressi Cavour. xcol6

 

Omniroma-FENEAL UIL, PANZARELLA: RISOLTI PROBLEMI INTERNI AD 
UN ANNO DA COMMISSARIAMENTO 

 

(OMNIROMA) Roma, 28 GIU - "A distanza di un anno dal commissariamento, oggi siamo soddisfatti. Abbiamo risolto alcuni 

problemi interni, senza nessuna tensione. Io sono fiducioso, contento e soddisfatto. Da oggi la Feneal di Roma tornerà a

riprendersi il ruolo che gli compete nella nostra organizzazione e nella rappresentanza a difesa dei lavoratori di questa 

provincia". Lo ha detto Vito Panzarella, segretario generale Feneal Uil, ai giornalisti a margine del congresso straordinario

della Feneal Uil al centro congressi Cavour. "I commissariamenti sono sempre momenti difficili. Quando un gruppo dirigente di 

un sindacato ha delle responsabilità non in grado di portare avanti la missione che lo statuto gli affida, per dissidi interni, è 



giusto che a livello nazionale si intervenga. Dissidi interni che derivano, non solo a Roma, anche a causa delle crisi 

economica che ha colpito pure il sindacato. Teniamo conto che le risorse si sono dimezzate e questo non ha agevolato la 

risoluzione di alcuni problemi. Siamo intervenuti mettendo in ordine anche i conti". 

 
Omniroma-FENEAL UIL, MONTUORI: IMPORTANTE COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI 

(OMNIROMA) Roma, 28 GIU - "Sono contento di essere qui oggi a nome della giunta capitolina perché ritengo che per 

riavviare un percorso sano della città anche in una visione di area metropolitana, siano fondamentali il confronto e le alleanze 

tra forze imprenditoriali, amministrazioni e operatori di settore. Stiamo lavorando come amministrazione per rimettere in moto 

un percorso virtuoso e soprattutto di 'normalità perché i cittadini hanno bisogno di normalità. Ma per fare questo serve tempo, 

questo si ma siamo già partiti e proseguiremo. In quest'ottica per me è fondamentale anche un altro aspetto: la collaborazione 

tra le istituzioni e l'importanza che il Governo deve dare alla capitale del Paese. Roma ha bisogno di un'attenzione 

particolare, di un sostegno particolare, da parte del governo come avviene anche per le altre capitali europee". Così 

l'assessore all'Urbanistica e Infrastrutture di Roma Capitale, Luca Montuori intervenendo al congresso straordinario di Feneal 

Uil al centro congressi Cavour. xcol6 

 
Omniroma-SINDACATI, FENEAL UIL ROMA: CALCAGNO NUOVO SEGRETARIO GENERALE DEGLI 
EDILI 

 

(OMNIROMA) Roma, 28 GIU - "Nato a Dalmine (BG), classe 1962, due figli, Giovanni Agostino Calcagno è Il nuovo 

Segretario Generale degli edili della Uil di Roma, eletto oggi in seno al Congresso straordinario svoltosi presso il Centro 

Congressi Cavour". Lo si legge in una nota della Feneal UilRoma. "La lunga crisi che ha colpito il settore delle costruzioni - ha 

dichiarato nella nota il neosegretario - ha profondamente provato i lavoratori, con il dimezzamento degli addetti iscritti in 

Cassa edile, passati da 64mila a circa 32mila negli utlimi otto anni, per un abbattimento complessivo della massa salari 

superiore a 225 milioni di euro ed una contrazione degli investimenti pubblici e privati superiore al 60 per cento. Per questo 

considero tra gli obiettivi principali del mio mandato orientare sempre più la federazione verso il soddisfacimento delle 

esigenze e necessità dei lavoratori, dobbiamo garantire loro una presenza capillare sul territorio della città con una struttura 

agile, vicina e in ascolto. Formazione e sicurezza, qualificazione delle imprese e delle maestranze sono leve imprescindibili 

per il rilancio dell'edilizia" - ha concluso Calcagno - "Sebbene in città non si colgano ancora purtroppo segnali di ripresa, 

punto ad un crescita della federazione". red

 

281525 GIU 17 

 
 

 
 

 



Testata CINQUEQUOTIDIANO.IT 
Data 28 giugno 2017 
Tipologia web / quotidiani 
 

 

 
 

Congresso straordinario Feneal Roma, Giovanni Agostino 

Calcagno alla guida degli edili Uil della Capitale: «Verso 

una federazione agile più vicina alle esigenze dei lavoratori»
 

 
 

Nato a Dalmine (BG), classe 1962, due figli, Giovanni Agostino Calcagno è il nuovo 

Segretario Generale degli edili della Uil di Roma, eletto oggi in seno al Congresso 

straordinario svoltosi presso il Centro Congressi Cavour. 

Cresciuto in Toscana e trasferitosi a Roma per lavoro fin dall’82, Calcagno, che nel tempo 

libero ama le escursioni nella natura e cucinare, vanta una conoscenza profonda del 

settore in relazione alla complessità del panorama capitolino e regionale, oltre ad 

un’esperienza sindacale di lungo corso all’interno della Uil di Roma e del Lazio. 

Nel 1989 entra a far parte della segreteria tecnica della scuola di formazione politica 

nazionale “Walter Tobagi”, dove vi resta fino al 1992 quando entra a far parte della 



Feneal Uil di Roma e del Lazio, divenendone membro della segreteria nel 1997. 

A dicembre 2001 diviene componente della segretaria della Uil di Roma e del Lazio, in 

seno alle quale è successivamente responsabile delle politiche infrastrutturali di Comune, 

Provincia e Regione, con numerose deleghe. Nel 2013 viene nominato tesoriere della 

Feneal Uil di Roma e vi rimane in carica fino a luglio 2016. 

“La lunga crisi che ha colpito il settore delle costruzioni ha profondamente provato i 

lavoratori, con il dimezzamento degli addetti iscritti in Cassa edile, passati da 64mila a 

circa 32mila negli utlimi otto anni, per un abbattimento complessivo della massa salari 

superiore a 225 milioni di euro ed una contrazione degli investimenti pubblici e privati 

superiore al 60 per cento. Per questo considero tra gli obiettivi principali del mio mandato 

orientare sempre più la federazione verso il soddisfacimento delle esigenze e necessità 

dei lavoratori, dobbiamo garantire loro una presenza capillare sul territorio della città, con 

una struttura agile, vicina e in ascolto”, ha dichiarato Calcagno durante la sua elezione 

al Congresso. 

Ampia l’esperienza maturata dal nuovo Segretario Generale anche sui temi della 

bilateralità, della sicurezza e della formazione, grazie ai ruoli di responsabilità, ricoperti 

negli anni, in PF (Prevenzione e Formazione, organismo paritetico Edilcassa sulla 

sicurezza), EBLART (ente bilaterale del Lazio per l’artigianato) e nel consiglio di 

amministrazione di Fondimpresa Lazio (fondo interprofessionale per la formazione 

continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil). 

Di recente ha assunto la carica di Vice Presidente di OPRA Lazio, organismo paritetico 

regionale del comparto produttivo dell’artigianato 

“Formazione e sicurezza, qualificazione delle imprese e delle maetranze sono leve 

imprescindibili per il rilancio dell’edilizia” – ha concluso Calcagno – “Sebbene in città 

non si colgano ancora purtroppo segnali di represa, punto ad un crescita della 

federazione”. 
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