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11 Giugno: al via il processo di costituzione della nuova Confcommercio di Cosenza, come
stabilito dalla Confederazione Nazionale. Il provvedimento segue la delibera della Giunta della
Confederazione che aveva sancito la decadenza della vecchia associazione dalla qualità di socio
della Confederazione Nazionale.
Il Presidente Sangalli in persona affida l’incarico della ricostituzione della nuova associazione
provinciale a Klaus Algieri.
Dall’11 giugno 2008 Klaus Algieri assume la carica di presidente provinciale di Confcommercio
Cosenza.

Mese di Luglio: Parte il giro di visite istituzionali. La prima tappa è presso l’arcivescovo
Metropolita

di

Cosenza-Bisignano,

Mons.

Salvatore

Nunnari,

ha

benedetto

la

sede

dell’Associazione. Seguono molte altre visite istituzionali, al prefetto, al sindaco di Cosenza, al
presidente della provincia e a tutti i presidenti delle associazioni di categoria.
29 luglio 2009: viene nominato direttore dell’Associazione Mauro Spinelli, vice responsabile della
Confederazione nazionale del settore organizzativo territoriale.

09 settembre: il Presidente Klaus Algieri ed il Direttore Mauro Spinelli incontrano a Palazzo dei
Bruzi il sindaco della città di Cosenza, Salvatore Perugini. Nel corso del colloquio, al quale prende
parte anche l’assessore alle Attività economiche e produttive, Mariarosa Vuono, vengono illustrati i
progetti dell’Assciazione, sottolineando il maggior impulso e i migliori servizi possono venire al
commercio dall'associazionismo. Nel corso dell’incontro sono stati individuati due obiettivi comuni:
fare rivivere il commercio nella parte storica della città e favorire lo sviluppo di aree mercantili
affinché diventino un polo di attrazione di qualità.

24 settembre: parte la campagna informativa presso i pubblici esercizi volta ad illustrare gli
obblighi derivanti dalla normativa in materia di somministrazione di alcolici.
09 ottobre: parte la campagna “Un prezzo da amico” finalizzata al contenimento dei prezzi nei
pubblici esercizi. La campagna consiste nel blocco dell’intero listino a partire dal 1 novembre.
L’obiettivo è quello di rilanciare i consumi nei pubblici esercizi facendo leva sia sul fattore prezzo
che su altre iniziative promozionali.

15 ottobre: il presidente Klaus Algieri ha incontrato gli orafi della provincia nella sede
Confcommercio di Cosenza. Presenti i rappresentanti della Federazione Nazionale Orafi di
Confcommercio, della Confcommercio Nazionale, dell’Associazione Regionale Calabrese Orafi.
Molti i temi affrontati: dalla necessità di costituire un’Associazione di rappresentanza a livello
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provinciale, ad un monitoraggio del comparto nella provincia finalizzato a costituire un osservatorio
permanente sull’andamento dei consumi e delle tendenze del settore sino a porre le basi per la
terza edizione di “Cosenza Preziosa”, vetrina esclusiva del manufatto orafo made in Cosenza.
29

ottobre:

viene

inaugurato

il

primo

corso

di

formazione

professionale

abilitante,

Somministrazione di alimenti e bevande.

13 novembre: il presidente Algieri ha incontrato, nella sede Confcommercio di Cosenza,
l’assessore alla Programmazione Comunitaria ed alle Politiche del lavoro della Regione Calabria,
on. Mario Maiolo. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati vari temi, dagli aiuti regionali alla
nascita di nuove imprese allo sviluppo di piani per il rilancio del settore turistico. Il presidente
Algieri si è soffermato anche sulla necessità di riconoscere a livello legislativo le associazioni di via
ed i negozi storici con oltre cinquanta anni di attività e consentirgli così di accedere ad eventuali
finanziamenti. Il presidente Algieri ha anche approfittato dell’incontro per far visitare all’assessore
la nuova sede ed illustrare le strategie attraverso le quali la Confcommercio di Cosenza sta
impostando tutto il suo lavoro.

2 dicembre: costituito l’Ente Bilaterale del terziario della provincia di Cosenza. L’ente, i cui soci
fondatori sono Confcommercio Cosenza e le OO.SS. Filcams- CGIL, Fisascat-CISL, UIL-Tucs-Uil
si pone come strumento fondamentale per la tutela e lo sviluppo delle imprese e dei loro
dipendenti. Ha assunto la carica di presidente dell’Ente Klaus Algieri, già presidete di
Confcommercio Cosenza.

