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L’evento Jammin venerdì all’Ego risto-caffè
BATTIPAGLIA. Venerdì all’Ego risto-caffè di Battipaglia si inaugurerà un ciclo di cene- de
gustazione a cadenza mensile. Il primo evento, Jammin’, è un incontro agrodolce con il pa
lato, un’esperienza sensoriale attraverso spezie e profumi d’Oriente abbinati a prodotti 
assolutamente nostrani, che si fondono per esaltare il Gusto. Il menù proposto e frutto 
della sinergia con le aziende agroalimentari più prestigiose del territorio, quali l’Azienda 
Agricola Tancredi di Controne, aderente alla O. P. Terraorti, che per l’occasione presenterà 
il suo olio extravergine di oliva denocciolato biologico, tra i più apprezzati nel suo genere 
per genuinità e valori nutrizionali. Jammin’ nasce dall’idea di Paolo Buccino, consulente 
enogastronomico che vanta collaborazioni con importanti eventi in questo settore come il 
Salone Intemazionale della Mozzarella e il Festival Cinecibo, e che attualmente ha messo a 
frutto la sua esperienza nel settore food producendo marmellate nate da una attenta ricerca 
delle materie prime del territorio cilentano nel menù proposto - dichiara Paolo Buccino -».

L’iniziativa Nuovo centro cinofilo a Santa Lucia
BATTIPAGLIA. Appuntamento per sabato alle 11 per l’inaugurazione del 
Centro Cinofilo Impronta in zona Santa Lucia a Battipaglia. Ivan Menduto

Giorgia Faralla e Roberta Amoroso hanno dato vita al Centro 
Cinofilo "Impronta" in collaborazione con il Centro Cinofilo 
"Terra delle rose" all'interno dell'omonimo agriturismo. Un 
luogo di 6.000 metri quadri dove cani e padroni possano in
contrarsi. Nel centro cinofilo lavora un team di educatori ci
nofili e terapeuti qualificati in attività sportive ed educative, 
come 1 'Agility Dog, il Disc Dog, i corsi di Obbedienza, le 
Puppy Class per i cuccioli e la socializzazione con il nostro 
servizio di Asilo che prevede anche una navetta per il tra
sporto.

I l  fatto Ieri vertice alla Regione con il delegato allo Sviluppo Severino Nappi: «Ci dicano cosa vogliono fare e troveremo 
soluzioni alternative». Domani i due incontri per la cessione del ramo d’azienda e per l’annuncio degli esuberi
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BATTIPAGLIA. Sarà battaglia vera 
quella di domani al Ministero dello 
Sviluppo Economico a Roma. La 
vertenza Alcatei Lucent entra nel 
vivo. Prevista la mobilitazione ge
nerale di tutti i dipendenti delle sedi 
italiane della multinazionale fran
cese in occasione dei due incontri 
previsti dinanzi al ministro Flavio 
Zanonato. Ci sarà anche un giorno 
di sciopero. Uno in mattinata e il 
secondo nel pomeriggio con la par
tecipazione dei sindacati e di tutti 
gli enti interessati. Il primo incon
tro riguarda l’annuncio delTAlcatel 
Lucent della cessione di ramo 
d’azienda di una parte dei lavora
tori del centro ricerca e sviluppo 
della zona industriale di Battipaglia 
e dello stabilimento di Rieti. Tren
totto i dipendenti attualmente im
piegati a Battipaglia che saranno 
ceduti alla società romana. Su que
sto punto i sindacati e le Rsu azien
dali chiedono chiarezza. «Lo 
abbiamo detto anche nell’incontro 
alla Regione con l’assessore Nappi 
-  dice Nicola Rosamilia -. Vogliamo 
garanzie sul piano industriale e 
sulla validità dell’azienda che ci 
proporranno». La stessa società ha 
già chiesto un dialogo con la Re
gione Campania. Sul tavolo ci sono 
i fondi regionali sulle nuove tecno
logie. E nel vertice alla Regione, 
presente l’assessore regionale Seve
rino Nappi e l’assessore provinciale 
Pina Esposito, è stato ribadito che 
non si accetteranno accordi che 
FAlcatei non è in grado di mante
nere. Anche per la nuova società, 
che dovrebbe restare a Battipaglia 
assorbendo i 38 lavoratori, servono 
piani chiari di sviluppo previsti per 
salvaguardare l’occupazione. Il se
condo incontro di domani al mini
stero è previsto nel pomeriggio. 
Argomento i tagli di Alcatei Lucent 
in tutta Italia. Sono 586 gli esuberi 
previsti dal piano deH’amministra- 
tore delegato della multinazionale 
francese Michel Combes. Battipa
glia, dopo la riduzione di personale 
con la cessione di ramo d’azienda, 
risulta ad alto rischio. I 50 dipen
denti che resteranno rischiano la 
scure della multinazionale. Anche 
su questo punto l’assessore regio
nale Nappi è stato chiaro. «Nessun

Mobilitazione a Roma
I sindacati

Buono (Cisl):
«Si tratta

a a .  di un’occasioneper evitare la chiusura da non pevere»
dei centro ricerche
accordo che la società non man
terrà -  ha detto -, come ha già fatto 
in passato. La situazione della Btp 
Tecno ne è una prova. Ci dicano se 
vogliono chiudere Battipaglia e noi 
ci impegneremo a trovare soluzioni 
alternative». Magari un nuovo im
prenditore disposto a rilevare la re
stante parte dei dipendenti,

altamente specializzati, presenti in 
quel che resta del centro ricerca e 
sviluppo della zona industriale di 
Battipaglia. Regione e Provincia 
domani ci saranno con i rispettivi 
assessori Nappi ed Esposito. Pro
prio dalla Regione Campania si at
tendono segnali di durezza nei 
confronti delTAlcatel Lucent.

La Provincia chiede l’attivazione di un tavolo sulla “Vertenza Salerno” 
Pina Esposito: «Situazione sconcertante e non rispettosa dei lavoratori»

BATTIPAGLIA. «Si sta verificando una situazione davvero scon
certante assolutamente non rispettosa della condizione di gravis
simo disagio dei lavoratori del sito di Battipaglia delTAlcatel».
Così, l’assessore provinciale alle Politiche del Lavoro, Pina Espo
sito (nella foto], che ha richiesto ed ottenuto presso l’Assessorato 
al Lavoro della Regione Campania un ulteriore incontro tra lavo
ratori e sindacati con l’Assessore Regionale al Lavoro Severino 
Nappi. «Eppure -continua- si tratta di una vertenza delicata e 
complessa che anni fa vide il salvataggio di posti di lavoro con 
l’intervento del Gruppo Vivado/Btptecno e che oggi si ritrova a 
pagare le conseguenze negative del piano di ristrutturazione av
viato dalla multinazionale Alcatei in Italia. E’ bene ricordare che 
l’Alcatel aveva sottoscritto nel 2010 un accordo con il quale si im
pegnava a garantire un determinato volume di commesse che 
avrebbe consentito al polo di Battipaglia di sostenere un ciclo 
produttivo adeguato al mantenimento dei livelli occupazionali. 
Inutile dire che come sempre a pagare è il territorio meridionale, 
sempre più desertificato e privo di industrie manifatturiere, ed i 

lavoratori che hanno assicurato in questi anni impegno e grande senso di responsabilità. Ho chiesto 
all'assessore Nappi, di attivare un tavolo regionale dedicato alla "vertenza-Salerno" che si faccia ca
rico di verificare complessivamente ed organicamente tutti i percorsi istituzionali e politici necessari 
per dare risposte concrete ai lavoratori del nostro territorio. Dal Governo centrale non è arrivato un 
minimo segnale di attenzione per una vicenda emblematica di quello che sta accadendo nel Mezzo
giorno: le industrie preferiscono andare via nel più generale disinteresse di chi ha responsabilità isti
tuzionali di livello nazionale. La riunione di giovedì a Roma a questo punto diventa estremamente 
importante per iniziare a capire quali strade si prospettano per i lavoratori, ma certamente il metodo 
fin qui seguito non lascia ben sperare».

BATTIPAGLIA. I sindacati si 
mobilitano in vista dei due ver
tici previsti per domani a Roma 
per il futuro dell’Alcatei Lucent. 
«Sono giornate decisive per il 
futuro occupazionale dei lavo
ratori delTAlcatel Lucent di 
Battipaglia. La Cisl è al fianco 
dei dipendenti dell'azienda 
della Piana del Seie ed anche 
accanto ai delegati sindacali 
che, nella giornata del prossimo 
17 ottobre, prenderanno parte 
ad un incontro presso il mini
stero del Lavoro». Questo è 
quanto dichiara il segretario ge
nerale della Cisl Ust di Salerno, 
Matteo Buono. Alla riunione 
in programma domani a Roma, 
cui ha fatto da preambolo un 
incontro a Napoli, presso TAs
sessorato Regionale al Lavoro, 
al quale ha preso parte anche 
l'assessore provinciale al La
voro Pina Esposito, prenderà 
parte il segretario generale della 
Firn Cisl Salerno, Vincenzo 
Ferrara (nella foto). L'appunta
mento al ministero giunge al 
termine di un lungo iter nel 
quale le organizzazioni sinda
cali stanno cercando di evitare 
la chiusura dello stabilimento 
di Battipaglia che rappresenta 
un fiore all'occhiello dell'intera 
produzione hi-tech della Pro
vincia di Salerno.


