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Il fatto

è in edicola

La Provincia aveva chiesto di anticipare la somma per gli espropri per i lavori al collettore fognario di Belvedere 

Con l’intervento si procederà al collegamento con il depuratore di Salerno per risolvere l’inquinamento marino

Depurazione: spariti i soldi
Al Comune non ci sono 40mila euro: a rischio un finanziamento di un milione
di Oreste Vassalluzzo

BATTIPAGLIA. A ri
schio i fondi per la de
purazione. Si tratta di 
un milione di euro per 
i Grandi Progetti stan
ziati dalla Regione 
Campania e gestiti 
dalla Provincia. I soldi 
serviranno per l’allac
ciamento al depuratore 
di Salerno della con
dotta fognaria di Batti
paglia in località 
Belvedere. Nello speci
fico il milione di euro 
servirà per la realizza
zione del collettore fo
gnario. E  i fondi sono a 
rischio perché al Co
mune di Battipaglia non ci sono i soldi, 
40mila euro, da anticipare per gli espropri 
di terreni privati. Una storiaccia, l’ennesima, 
che coinvolge le casse dell’ente. Dove sono 
finiti i soldi dei cittadini di Belvedere? Nel 
popoloso quartiere i residenti pagano le 
fogne e per la depurazione. Per legge una 
parte di questi soldi deve essere accantonata 
per la realizzazione delle infrastrutture. Ma 
a quanto pare nelle casse del Comune non 
ci sono. A cosa sono serviti? La somma di 
40mila euro è stata richiesta dalla Provincia 
come anticipo. Soldi, quindi, che saranno 
comunque restituiti al Comune di Battipa
glia. M a il commissario prefettizio Mario 
Rosario Ruffo, amministratore tecnici, non

L’accordo Il Ceo di Techmania Milite testimonial per Nato in Italia
BATTIPAGLIA. La condivisione del coraggio imprenditoriale, dell’intraprendenza e dell’innovazione 
hanno portato Techmania e Nato in Italia, a collaborare per una simpatica iniziativa che verrà lan
ciata nei prossimi giorni. L’azienda sartoriale, guidata da Entonj Carrano, con
duce sulla propria fanpage una campagna promozionale scegliendo 
periodicamente quali testimonial, personaggi famosi del territorio provinciale 
che si siano distinti neH’ambito culturale, sportivo, istituzionale o imprendito
riale. Per la prossima campagna sarà il Ceo di Techmania, Andrea Milite [nella 
foto) a prestare il proprio volto come testimonial in un connubio di grande at
tualità tra brand emergenti della zona. «Crediamo fortemente, in linea con il no
stro obiettivo di glocalizzazione, che la collaborazione con altre eccellenze del nostro territorio possa 
produrre vantaggi reciproci e per questo ho accettato ben volentieri di aderire a questa simpatica 
iniziativa». Ha commentato il 28enne amministratore di Techmania, richiamando l’invito alla siner
gia tra imprese del territorio lanciato nei giorni scorsi dal consulente Roberto Napoli.

muove una virgola e i 
soldi non ci sono. Il pro
getto è importante per 
risolvere il problema de
purazione nella città di 
Battipaglia. Con l’allac
ciamento dei collettori 
fognari al depuratore di 
Salerno si coprirà oltre il 
60%  della popolazione 
della zona centro della 
cittadina della Piana del 
Seie. Il progetto fu se
guito dal delegato al
l’ambiente Antonio 
Amatucci e l’accordo 
con la Regione per l’in
tervento denominato 
“Risanamento ambien
tale dei corpi idrici su
perficiali della Provincia 

di Salerno” fu sottoscritto a Napoli dall’ex 
sindaco Giovanni Santomauro con l’asses
sore regionale all’ambiente Giovanni R o
mano. Su questo tema si è espressa anche 
l’associazione Civica Mente che ha chiesto 
un impegno preciso al commissario prefet
tizio «affinché si scongiuri questo scempio 
ambientale su Battipaglia, chiedendo un in
tervento deciso nei confronti degli uffici pre
posti, in particolar modo alla luce delle 
cospicue cifre che tutti i cittadini hanno ver
sato e versano negli anni a titolo di canone 
di depurazione le quali, almeno per le zone 
ed i quartieri non serviti, avrebbero dovute 
essere accantonate ed utilizzate per l’ade
guamento degli impianti».

[L a  vertenza Oggi il summit a Roma. A Napoli in Consiglio regionale ordine del giorno per Battipaglia Btp Tecno

A lcatei: Caldoro m ette alle strette Enrico Letta

L’ad
di Alcatei
Michel
Combes

BATTIPAGLIA. Lo “Shift Pian” (il 
piano di ristrutturazione) di Alcatei Lu
cent, approntato dall’amministratore de
legato M ichel Combes (nella foto), 
prevede tagli per 586  unità in tutti i siti 
italiani. Con questa certezza, oggi, i lavo
ratori del centro ricerca e sviluppo della 
zona industriale di Battipaglia saranno a 
Roma per i due vertici previsti al M ini
stero dello Sviluppo Econom ico. A ri
schio c ’è la “vita” dello stabilimento di 
Battipaglia con i suoi 50 dipendenti e 38 
già destinati alla cessione di ramo 
d’azienda che lo stesso Combes annun
cerà ufficialmente oggi. Intanto ieri mat

tina c ’è stata l ’audizione dei lavoratori, sindacati 
con la partecipazione della Provincia di Salerno alla 
quarta commissione regionale presieduta da G io
vanni Baldi. Tre le iniziative che il consiglio regio
nale metterà in campo per sostenere la battaglia dei 
lavoratori dell’Alcatel Lucent e per sollecitare un in
tervento diretto del governo Letta in questa vicenda. 
Una lettera è stata indirizzata al governatore della 
Campania Stefano Caldoro. Nella missiva il consi
glio regionale sollecita un suo intervento diretto 
presso il Presidente del Consiglio Enrico Letta che a 
Battipaglia, in campagna elettorale, ha dato ampie 
garanzie per un suo impegno per il comparto indu
striale salernitano. Una seconda missiva, invece.

sarà consegnata oggi al tavolo delle trattative a 
Roma e diretta al ministro dello Sviluppo E cono
mico Flavio Zanonato. L ’appello è quello di evitare 
che il Sud e la Campania vengano, ancora una 
volta, penalizzate dalle scelte della multinazionale 
francese. La terza iniziativa riguarda l’inserimento 
di un ordine del giorno sul caso Alcatei e più in ge
nerale sulla vertenza Salerno nella seduta del consi
glio regionale in programma proprio oggi a Napoli. 
In questo senso i consiglieri regionali hanno accolto 
l’appello, già lanciato dall’assessore provinciale 
Pina Esposito, di aprire un tavolo regionale per la 
vertenza Salerno. Oggi è il giorno della verità con 
l’amministratore delegato di Alcatei Lucent, M ichel 
Combes, determinato a portare a termine il suo im
pegno di ridurre i costi e razionalizzare la produ
zione della multinazionale francese. Rischia proprio 
il settore della ricerca e sviluppo. I budget saranno 
decurtati del 50% . In questo quadro Combes si ap
presta ad annunciare i tagli. 586, come già detto, 
che a questo punto potrebbero aggiungersi ai 38  già 
previsti con la cessione del ramo d’azienda che sem
pre oggi a Roma sarà presentato dalla multinazio
nale. Su questo i sindacati daranno battaglia. C ’è un 
accordo, infatti, firmato due anni fa, in cui Alcatei 
Lucent si impegnava ad utilizzare, per il centro ri
cerche di Battipaglia, solo la cassa integrazione.
M a ora la scure di Combes si abbatte anche sulla 
zona industriale battipagliese. (orevas)

L’intesa è stata raggiunta 
Turnazione per 130 interinali
BATTIPAGLIA Le Federazioni Felsa Cisl e Nidil Cgil oggi, 
insieme alle Rsu e alle Rsa, hanno sottoscritto un accordo 
con la Btp Tecno, alla luce della grave situazione di crisi ve
nutasi a creare, per quanto riguarda la turnazione dei circa 
130 lavoratori somministrati. Attualmente gli operai che la
voravano erano 15 e ora, 
in base all'anzianità di la
voro, tutti ritorneranno 
operativi con un blocco 
dei recuperi. «Lo sforzo 
delle organizzazioni sin
dacali e dei nostri rap
presentanti ha prodotto 
una reale unità di intenti 
nella gestione, seppur 
temporanea, di una si
tuazione occupazionale 
critica - hanno affermato Giusy Petitti, Cisl 
i segretari provinciali di Felsa Cisl e Nidil Cgil Una rota
zione definita che, su una platea più ampia di lavoratori 
somministrati, garantisce parità di accesso alle posizioni 
lavorative attive, congelando così recuperi che non facili
terebbero la rotazione dei lavoratori del bacino. Attendiamo 
adesso l'esito dell'incontro ministeriale di domani in me
rito all'Alcatel, decisivo per il futuro di questi lavoratori e 
una data urgente di convocazione al ministero dello Svi
luppo Economico per la Btp».

|  Il caso Mensa scolastica, Francese: «Secondo i dati non dovevano esserci aumenti»
BATTIPAGLIA. «Gli aumenti dei ticket 
mensa non erano necessari». A  dirlo è 
la leader del movimento civico Etica 
per il Buon Governo Cecilia Francese 
Cnella foto). Dai dati emersi nel corso 
di un incontro tecnico al Comune per 
l’introduzione delle fasce di reddito per 
la mensa scolastica, il 50% dei bam
bini ha smesso di frequentare la 
mensa per i costi troppo elevati. 
«Prima dell'incontro, ci eravamo già 
resi conto che la voce di spesa per 
“Acquisto beni e servizi” [ossia per il 
pagamento alla ditta] di 411.000 euro, 
prevista nella Delibera numero 38 del

25 settembre scorso era spropositata 
rispetto a quella dell'anno precedente, 
con un aumento di oltre 120.000 euro, 
ben il 43% - dice Cecilia Francese E' 
questo aumento della stima dei costi 
che ha comportato l'aumento delle ta
riffe, perciò abbiamo chiesto al diri
gente quali fossero i motivi economici 
e finanziari di tale aumento, visto che 
il contratto è pressoché lo stesso, e il 
numero di pasti pure. Ma il dirigente, 
in evidente difficoltà, si è rifiutato di ri
spondere, adducendo che questo era 
voler “fare le pulci” ai conti». Alla fine i 
dati parlano di un impegno di spesa di

260mila euro a fronte dei 411 mila pre
visti nella delibera. Da gennaio a mag
gio il 36% dei bambini hanno 
partecipato alla mensa. Proprio per 
questo nessun aumento è necessario. 
«Abbiamo esposto queste valutazioni 
al dirigente per avere dei chiarimenti
-  continua Cecilia Francese -, ma no
nostante anche la dottoressa De 
Asmundis lo avesse invitato a rispon
dere alle nostre domande, non ab
biamo avuto alcuna risposta». Chiesta 
la rimozione del dirigente dei servizi fi
nanziari e l’intervento del commissa
rio prefettizio.

In auto con sigarette 
e bombe carta: denunciato

BATTIPAGLIA. Bloccato in litora
nea con sigarette di contrabbando e 
bombe carta a bordo della propria 
vettura. Ad individuare il giovane 
25enne F. P. di Pontecagnano, sono 
stati i carabinieri del nucleo opera
tivo della compagnia di Battipaglia 
diretti dal tenente Gianluca Giglio. Il 
25enne, già noto alle forze dell’or
dine, è stato bloccato a bordo della 
sua Fiat Punto in litoranea. Per il 
25enne è scattata così la denuncia 
alla Procura di Salerno.


