
«La Fondazione Carisal acqui-
sti una parte di azioni della Cen-
trale del Latte». È l’invito rivolto
dal segretario provinciale della
Cisl Matteo Buono nel corso
dell’incontro per ratificare
l’adesione di tutte le organizza-
zioni sindacali al protocollo In-
vestinSalerno. «Il Comune di
Salerno – ha detto – ha deciso di
vendere la Centrale del Latte.
Avevamo chiesto che una parte
delle quote restasse in mano
pubblica, ma siamo rimasti ina-
scoltati. Oggi chiedo alla Carisal
di verificare la possibilità di ac-
quisire delle quote anche en-
trando a gamba tesa nel proget-
to che si sta già realizzando.
Non possiamo vendere tutto
non sapendo cosa il futuro ci
possa riservare». Il presidente
della Carisal, Alfonso Cantarel-
la, non ha chiuso del tutto la
porta a questa possibilità. «Oggi
più che mai – ha spiegato – le
fondazioni bancarie stanno vi-
vendo un’evoluzione per quan-
to riguarda le politiche di inve-
stimento alternative. Molte fon-
dazioni hanno acquistato parte-
cipazioni alle utilities, come le
società pubbliche che distribui-
scono dividendi. Sono modali-
tà del tutto nuove. La disponibi-
lità e l’apertura a guardare a
questo mondo l’abbiamo ma
tutto dipende anche dall’inter-
locuzione con gli enti pubblici.
Poi mai dire mai». Insomma,
nella decisione della Carisal
molto dipenderà anche dall’at-
teggiamento dell’amministra-
zione comunale.

In attesa di capire come pos-
sa evolvere la situazione, non
deve passare in secondo piano
quanto accaduto ieri mattina
presso la sede della Fondazio-

ne. Infatti, tutte e quattro le si-
gle sindacali (Cgil, Cisl, Uil e
Ugl) hanno deciso di aderire al
progetto “InvestinSalerno” a di-
mostrazione delle ritrovata uni-
tà. «Ho fortemente voluto il
coinvolgimento delle rappre-
sentanze dei lavoratori in tale
progetto – ha spiegato Cantarel-
la – perché ritengo che non pos-
sa esistere una valida concerta-
zione fra le forze imprenditoria-
li del territorio se questa non si
basa su una stretta ed efficiente
sinergia con il mondo del lavo-
ro e le sue rappresentanze uffi-
ciali. La sottoscrizione da parte
dei sindacati in qualità di part-
ner del progetto, testimonia il
grande senso di responsabilità
e attenzione da questi dimostra-
to verso i grandi temi dell’eco-
nomia e dello sviluppo del terri-
torio».

Il progetto, nato in collabora-
zione con la Camera di Com-
mercio, ha come obiettivo quel-
lo di promuovere, valorizzare e
rafforzare politiche di marke-
ting territoriale. Ad oggi sono 42
le adesioni a questo
“contenitore”, come lo ha defi-
nito il presidente dell’ente ca-
merale, Guido Arzano. Tra i
progetti a medio termine, pre-
sentati nel corso dell’incontro,
anche la creazione di una rete
del credito in collaborazione
con le Bcc presenti sul territorio
che porterà alla istituzione di
un fondo di investimento speci-
fico per la nostra provincia. Alla
firma erano presenti i segretari
provinciali dei quattro sindaca-
ti: Maria Di Serio (Cgil), Matteo
Buono (Cisl), Gerardo Pirone
(Uil) e Franco Bisogno (Ugl).
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«Carisal investa
nella Centrale»
L’invito della Cisl
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