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Sapri Abolizione del ticket per la refezione scolastica e ritardo del servizio 
La commissione pretende chiarimenti daH’amministrazione Del Medico

Mensa: rivolta al Santa Croce
Sit-in dei genitori davanti a ll’istituto. Lunedì la protesta

Brevi
Sapri, tempi brevi per 
la ripertura del liceo

SAPRI. Il liceo Pisacane di 
Sapri, potrebbe riaprire in 
tempi brevi. A comunicarlo, 
la coordinatrice zonale della 
Cisl Salerno, Nicolina Mega. 
La responsabile del sinda
cato, ha incontrato Lorenzo 
Colloquio, funzionario pro
vinciale per il settore del
l'edilizia scolastica, e le ha 
promesso di stare tranquilla, 
in quanto i disagi subiti fino 
adesso dagli studenti iscritti 
al plesso saprese, finiranno 
presto. Sono circa due anni, 
infatti che la provincia di Sa
lerno, si impegna sul fronte 
della struttura, in quanto, 
l'edifìcio del Liceo Pisacane, 
era inagibile, e carente di 
tutte le autorizzazioni neces
sarie per l'agibilità. La Pro
vincia, in questo momento fa 
sapere che tutti i lavori pro
cedono a velocità costante. 
Dovranno essere conclusi 
entro il mese di dicembre di 
questo anno. Mentre, la scala 
di emergenza verrà edificata 
in un secondo momento, 
prima però della fine del
l'anno scolastico. Come ri
corda anche la nota, della 
Mega, i lavori di ristruttura
zione dello stabile "erano de
rivati dal grave incidente 
occorso ad un giovane stu
dente durante gli esami di 
maturità". I sacrifìci degli 
studenti, sono stati premiati 
da un forte impegno da parte 
degli amministratori provin
ciali che rientreranno a fre
quentare l'istituto, subito 
dopo la pausa natalizia.

Idraulici forestali: 
10 milioni disponibili

VALLO DELLA LUCANIA. I
10 milioni di euro, finanziati e 
stanziati per gli operai idrau
lici forestali, sono in banca, 
nelle casse della regione Cam
pania. Ha dichiarare l’arrivo 
della somma monetaria, sono i 
due rappresentanti delle Co
munità Montane, Enzo Lu
ciano e Donato Cufari, hanno 
incontrato l’assessore regio
nale airagricoltura, Daniela 
Nugnes. La notizia, arriva tra
mite un comunicato stampa 
dell’ente, dove i due ammini
stratori, si ritengono soddi
sfatti e felici della cosa. “Le 
risorse disponibili, per gli ope
rai forestali, affermano i vertici 
dell’Uncem - devono essere ce
lermente accreditate a tutti gli 
Enti in modo da liquidare le 
spettanze arretrate”. H risul
tato, per Cufari e Luciano, de
riva dal fatto di aver messo in 
campo “... esperienze e com
petenze in materia per aggior
nare le tipologie di lavori 
previsti nel prezzario corrente, 
essenziale per una migliore 
rendicontazione per l’anno 
2013 e la programmazione per 
i prossimi anni”.
Le risorse economiche stan
ziate serviranno a dare “se
gnali positivi” per far fronte ai 
pagamenti agli operai delle 
Comunità Montane, “...che 
non avevano ancora ricevuto 
gli acconti relativi all’anno
2012 sui lavori effettuati in at
tuazione del Fondo di Svi
luppo e Coesione per la 
forestazione”. Infine, l’incon
tro in Regione Campania, è 
servito per sollecitare il saldo
2011 e il pagamento per il 
2012.

SA P R I. I genitori degli alunni 
dell'istituto Comprensivo 
"Santa Croce", denunciano la 
mancata attivazione del servi
zio della mensa scolastica per 
l'anno corrente. Una situa
zione che sta peggiorando, e 
che fino adesso, nessuno ha 
dato una risposta al presi
dente della commissione 
mensa dell'istituto in via Ken
nedy. I genitori, intanto, fa
ranno trascorrere il weekend, 
sperando in un "miracolo" al
l'ultimo momento, ma lunedì 
daranno vita ad un sit-in pro
prio davanti alla scuola, cer
cando di ostacolare anche 
l'ingresso dei propri figli. 
Mentre in tutti gli istituti sco
lastici italiani, la mensa è par
tita, al Santa Croce, ancora 
no. Per questo motivo, la 
commissione mensa scola
stica, istituita il 3 maggio
2012 con una delibera comu
nale,e ufficializzata a tutti gli 
effetti, il 5 dicembre dello 
stesso anno, ha inviato una 
lettera denunciando il fatto, 
al direttore generale dell'uffi
cio scolastico regionale cam
pano, al provveditorato degli 
studi di Salerno.
La commissione, come af
fermò anche il comune, ser
viva per confrontarsi e

migliorare il servizio per gli 
anni successivi. Oggi, i geni
tori degli alunni entrati nella 
commissione, "... superando 
le tante difficoltà logistiche e 
motivazionali di un anno di 
lavoro", non vengono nean
che riconosciuti dagli stessi 
amministratori.
I genitori, tramite la voce del 
presidente della Commis
sione, Lorella Amendola, af
fermano: "Le nostre 
aspettative e le nostre propo
ste sono state completamente

disattese.Questo stallo crea 
una grande amarezza". Il pro
blema principale su cui si di
scute, è l'elim inazione del 
buono pasto. Per l'ammini
strazione comunale, le fami
glie devono pagare una retta 
fissa, a prescindere dalla fre
quenza, con un buon guada
gno per le casse comunali. 
Nella missiva, quindi, la com
missione, chiede con forza 
agli addetti ai lavori, "... di 
acquisire i contenuti delle 
schede tecniche sui vantaggi e

Le fam ig lie

«Dal 10 settembre il 
sindaco ha cambiato 
le carte in tavola. Non 
ascolta le nostre pro
poste e rimostranze ri
spetto alla refezione»

sui risparmi del centro unico 
di cottura, ovvero quello sito 
presso il plesso scolastico 
"Dante Alighieri" e di ripen
sare all'eliminazione del 
buono pasto". Inoltre, si 
chiede al sindaco Giuseppe 
Del Medico e all'intero consi
glio comunale, di "...parteci
pare econom icam ente alla 
spesa inerente la refezione 
scolastica". Intanto i bambini 
continuano ad andare a 
scuola, a rimanerci anche il 
pomeriggio, ma senza cibo, se 
non portato da casa.

Luigi Maiale

[V allo  della Lucania Ex Lsu in agitazione per il blocco delle assunzioni

Il Parco incontra i lavoratori: 
adesso la protesta si sposta a Roma

Amilcare
Troiano

VALLO. Gli ex Lsu del 
Parco Nazionale, nella 
giornata di ieri hanno 
incontrato in sede, le 
autorità amministrative, 
come chiesto da una let
tera inviata una setti
mana fa, dal 
sindacalista Snaf-Fna, 
Gianni De Marco, per 
quanto riguarda la loro 
precarietà lavorativa. 

Un incontro sobrio, ma importante 
per capire quali sono le direttive da 
intraprendere per il futuro. Attual
mente i dipendenti, che vengono 
assunti dall'ente parco per 51 giorni 
a tempo determinato non hanno un 
lavoro, e non ne possono più del si
lenzio che circonda il loro vivere 
quotidiano. Finalmente, qualcosa si 
è mosso, fanno sapere i lavoratori. 
Ma promettono: "La nostra batta
glia, finirà a Roma, davanti ai pa
lazzi istituzionali". Infatti, si sta già 
organizzando un autobus per poter 
andare a protestare nella capitale,

a palazzo Vidoni, per discutere con 
il ministro Gianpiero D'Alia. Que
sta decisione, è stata presa, proprio 
alla conclusione dell'assemblea te
nutasi a Vallo della Lucania, es
sendo che gli amministratori del 
Parco, ammettono che le colpe de
rivino dal governo centrale, a causa 
della famosa "Spending Review" , 
ideata dal governo Monti. Intanto, 
il verbale stilato nell'incontro, sarà 
inviato insieme ad una lettera al mi
nistro D'Alia, in attesa di alcuni 
chiarimenti che potrebbero arrivare 
già nella prossima settimana. Una 
sottile soddisfazione, arriva anche 
dai sindacati presenti al tavolo tec
nico, Cgil, Cisl e Snaf, che hanno ri
ferito, come l'ente parco è 
disponibile a qualsiasi confronto, e 
a cercare soluzioni adeguate e celeri 
per risolvere il tutto. Nel frattempo, 
il problema non è risolto e questo 
non significa, che sia i lavoratori, 
sia i sindacati, non continueranno 
la loro battaglia, seguendo passo 
per passo gli sviluppi, (lui. mai.)

Sessa Cilento in festa per i 100 anni di zi’ Pietro
SESSA CILENTO. In un clima di allegria, la sua gente ha voluto omaggiare un pro

prio concittadino per il traguardo dei cento anni. Un secolo di vita, tra ricordi, espe
rienze maturate nel corso di una esistenza trascorsa 
all’insegna della rettitudine civile ed integrità morale.
Pietro Ferrazzano [per tutto zi Pietro] ha ricevuto gli 
omaggi e gli auguri dei suoi compaesani. I festeggia
menti, sono avvenuti nei saloni del Centro sociale della 
località cilentana, dove erano presenti nipoti e proni
poti del festeggiato. A rappresentare ufficialmente la 
cittadinanza, è stato il sindaco Francesco Lombardo. Al 
centenario è stata consegnata una pergamena in ri
cordo. Una festa, con momenti di gioia condivisa. I 100 
anni di zi Pietro trascorsi respirando l’aria pura delle 
montagne natie e mangiando cibi sani offerti da una terra incontaminata.

Mario Marrone

Vallo della Lucania

Prestazioni a “peso d’oro 
A giudizio i vertici 
della clin ica Cobellis

VALLO DELLA LUCANIA. Rinviati a giu
dizio, gli otto indagati nel caso della Cli
nica "Cobellis" di Vallo della Lucania. A 
darne notizia, il pubblico ministero del Tri
bunale di Vallo, Alfredo Greco, nel
l'udienza preliminare di qualche giorno fa.

Nel registro 
finirono 
iscritti l'am
ministratore 
della strut
tura, Mas
simo
Cobellis, il 
direttore sa
nitario, Ro

sario Di Fluri, e l'ex direttore dell'Asl Sa3, 
Mario Donato Saracino. Con le tre cariche 
amministrative, imputate anche altri diri
genti: Rosario Nicoletti, Francesco Tan- 
zola, Savero Talamo, Raffaele Priore e 
Salvatore Fiorillo. Il caso risale, al lontano 
2006, quando furono avviate delle indagini 
interne all'amministrazione della struttura 
cilentana. Allora, infatti, fu scoperto che 
alcune prestazioni, venivano pagate dal- 
l'Asl come delle vere e proprie operazioni, 
mentre si trattava magari solo di utilizzo di 
onde magnetiche per il trattamento della 
Litotrissia. Da questi pagamenti "oro", la 
clinica riusciva ad avere un bilancio econo
mico sempre attivo ed ingente. La conven
zione, tra la vecchia Asl, oramai 
inesistente, a causa della riforma nel set
tore sanitario regionale, e la clinica, preve
deva delle cifre diverse per le operazioni 
cliniche, da quelle poi risultate nel corso 
delle indagini portate avanti dalla Guardia 
di Finanza. Cobellis&Company percepi
vano, un ricavato di 167 euro circa ad un 
massimo di 1300 euro, per ogni presta
zione; i soldi, poi, finivano nelle casse della 
struttura sanitaria. Adesso, l'appuntamento 
per la prossima udienza è stato fissato per
il 6 novembre, (lui. m ai.)


