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Agro Nocerino Sarnese

Chiude la ‘San Michele’: 29 senza lavoro
L’ira del segretario generale Cisl, Buono: “Pronti a tutto per riconoscere i diritti di queste persone 
che vivono una situazione drammatica e non hanno ricevuto il supporto dei vertici aziendali”

Il centro di vigilanza di Sarno lascia senza più un’occupazione né ammortizzatori sociali i dipendenti

Chiude la cooperativa di 
vigilanza San Michele: 
ventinove dipendenti sen-
za lavoro e senza ammor-
tizzatori sociali. Questa è 
la drammatica situazione 
che stanno vivendo i di-
pendenti della vigilanza 
San Michele di Sarno che 
dal 5 giugno scorso sono 
senza lavoro. Scoppia la 
vertenza della cooperativa 
di vigilanza ‘la vecchia San 
Michele’. La denuncia della 
Fisascat Cisl: “Hanno creato 
una nuova cooperativa, ma 
in realtà è guidata dai soci 
della vecchia che non ha 
più la licenza per operare”. 
L’ira del segretario generale 
della Cisl Salerno, Matteo 
Buono: “Pronti a qualsiasi 
azione legale per far ricono-
scere i diritti di questi lavo-
ratori. Senza lavoro e senza 
ammortizzatori sociali. È 
una situazione inaccettabi-
le. Ancora una volta saremo 
il sindacato della denuncia, 
per smascherare questi 
imprenditori che giocano 
sulla pelle di onesti lavora-
tori. Daremo vita a tutte le 
azioni legale per permette-
re a queste persone di avere 
quanto gli spetta”. E’ dram-
matica la situazione dei 
ventinove lavoratori de ‘la 
vecchia San Michele’, la co-
operativa di vigilanza con 
sede a Sarno e operativa in 
tutto il Salernitano. Un caso 
senza precedenti, la crisi so-
cietaria è iniziata nel 2011, 
ed ha come protagonisti 
dipendenti con ventisette 
anni di servizio, operativi 
fi no allo scorso 5 giugno e 
attualmente senza notizie 
sul proprio 
futuro. La-
voratori che 
adesso, per 
far valere i 
propri di-
ritti, han-
no chiesto 
l’intervento 
della Cisl 
salernitana. 
“C’è una 
forte confu-
sione attor-
no a questa 
storia”, ha 
esordito Remo Criscuolo, 
segretario confederale del-
la Fisascat Cisl provinciale, 
“visto che la vecchia so-
cietà ha creato una nuova 
cooperativa, ‘la nuova San 
Michele’, con sede a Sar-
no nella stessa struttura in 
cui operava ‘la vecchia San 
Michele’. Poi c’è gente che 
ha ancora il porto d’armi 
e il decreto dello Stato per 
poter prendere servizio. In 
tutto questo marasma gene-
rale soltanto venti persone 
hanno potuto accedere alla 
cassa integrazione, mentre 
per altri è tutto fermo da 
giugno”. Una vertenza su 
cui la Fisascat Cisl Salerno 
vuole andare fi no in fondo, 
presentando esposti in Pre-
fettura e alla procura della 
Repubblica del tribunale di 
Salerno. “Il nostro obiettivo 
è dimostrare che ‘la Nuova 
San Michele’ è in realtà ‘la 

Una grande manifestazione per ricorda-
re i 207anni della nascita del Comune di 
San Valentino Torio. L’Ente amministrato 
dal sindaco Felice Luminello festeggia il 
suo compleanno e il governo cittadino ne 

promuove un ‘ric-
co compleanno’. la 
Giunta comunale 
nei giorni scorsi in-
fatti ha dato incarico 
al segretario genera-
le Gennaro Basile di 
coordinare i festeg-
giamenti in occasio-
ne “dell’evento che 
vedrà interessata 
tutta la cittadinan-
za che con i suoi usi 
e consuetudini ha 
determinato lo svi-
luppo economico 

del territorio consentendone la nascita”. 
La città infatti ha una storia cruciale cir-
ca la commercializzazione dei prodotti 
dell’Agro nocerino sarnese ed anche per 
la notevole presenza di trasportatori di 
questi prodotti in tutta l’Europa. Secondo 
l’amministrazione Luminello, il Comune 
che festeggia la sua nascita nel 1806 deve 
anche “non dimenticare le persone che 
hanno contribuito con la loro azione intel-
lettuale e politica all’emergere di tutte le 
potenzialità” di questo Ente. La cerimonia 
che si è tenuta la Palazzo Formosa è costa-
ta all’amministrazione solo mille euro ma 
è stato un momento di rievocazione stori-
ca molto importante in cui si è ricordato 
che il 18 ottobre del 1806 venivano abo-
liti gli antichi regimenti e veniva istituito 
il ‘decurionato’ ovvero il Comune di San 
Valentino Torio. Una grande soddisfazio-
ne per il sindaco e tutta l’amministrazione 
cittadina che hanno voluto l’evento e ne 
hanno disposto l’organizzazione la scorsa 
settimana di concerto con il segretario ge-
nerale del Comune di Gennaro Basile.

vecchia San Michele’, visto 
che la cooperativa appe-
na costituita è attiva sugli 
stessi appalti della società 
precedente a cui è anche 
stata revocata la licenza. 
La situazione è grave, qui 
qualcuno deve dare delle 
risposte a queste persone”. 
Al fi anco dei lavoratori an-
che il segretario generale 
della Cisl provinciale. La 
crisi economica continua a 

Hanno un nome ed un volto i ladri di ghisa che 
hanno asportato un grande quantitativo di mate-
riale soprattutto nelle pubbliche strade cittadine 
all’inizio della settimana. Martedì sera i carabinie-
ri della stazione di Angri, guidati dal maresciallo 
Alessandro Buscema, hanno infatti sorpreso due 

uomini, le cui generalità 
non sono state ancora 
rese note, che avevano 
appena rubato alcuni 
tombini in Corso Vitto-
rio Emanuele. Un ma-
teriale ambito. I chiusi-
ni in ghisa, sono molto 
ambiti, anche per valore 
di mercato registrato da 
questa lega metallica: 
500 euro ogni tonnella-
ta. Il chiusino comune-
mente viene chiamato 

tombino, ed è il coperchio, solitamente circolare 
o rettangolare, dei pozzetti di linea di acquedotti, 
di fognature o di quelli a servizio delle linee elet-
triche e telefoniche. Un fenomeno che incide non 
poco nelle tasche dei cittadini. Sommando il co-
sto del riacquisto e della manodopera, la sostitu-
zione di un tombino arriva a costare, alle ammi-
nistrazioni locali, circa 200 euro a pezzo. Accanto 
al problema di natura economica si evidenzia 
anche quello relativo alla sicurezza: è evidente 
che un tombino senza coperchio, qualora questa 
mancanza non venga segnalata repentinamente, 
possa rappresentare un notevole problema all’in-
columità di ciclisti e motociclisti, oltre ad un altro 
rischio  per i pedoni poco accorti che potrebbero 
fi nirci dentro. Quello del furto delle grate di ghisa 
è purtroppo un fenomeno che si sta diffonden-
do in maniera preoccupante  a macchia d’olio su 
tutto il territorio di Angri, tanto che, solo pochi 
giorni fa, lo scorso 16 ottobre il sindaco Pasquale 
Mauri aveva lanciato un appello alla cittadinan-
za affi nché segnalasse tempestivamente episodi 
del genere, un appello lanciato anche dalla sua 
bacheca sul popolare social network Facebook. 
Il giorno precedente il Sindaco, incontrando il 
nuovo comandante della stazione dei carabinieri 
presso la Casa Comunale, aveva già segnalato il 
problema chiedendo l’attivazione di contromi-
sure adeguate. E dopo appena 48 ore i militari 
dell’Arma sono riusciti a fermare e a denunciare 
alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore 
i due ladri di tombini che potrebbero avere agito 
anche in altre parti del comprensorio dell’agro 
nocerino sarnese, dove si riscontrano analoghi 
episodi legati al furto della preziosa lega.“Sono 
piacevolmente sorpreso dalla rapidità di risposta 
dei carabinieri – ha dichiarato il Sindaco Mauri 
– Il nuovo comandante Buscema si presenta alla 
città con un ottimo biglietto da visita. Il furto dei 
tombini rappresenta un danno economico alla 
collettività ma, soprattutto, un pericolo per la vita 
di anziani e bambini. Per questo motivo, in Con-
siglio Comunale, ho voluto esprimere il ringra-
ziamento dell’intera cittadinanza al comandante 
Buscema e ai suoi uomini. E l’applauso spontaneo 
che consiglieri, assessori e cittadini hanno tribu-
tato ai carabinieri dimostra la fi ducia che l’intera 
comunità angrese ripone nell’Arma”.
                                                  
                                                     Luciano Verdoliva 

Angri

Presi i ladri di tombini:
il sindaco aveva lanciato
l’allarme su Facebook

La storia

Il Pd scioglie la riserva: si passa per le prima-
rie per scegliere il candidato sindaco. Questo 
quanto è emerso dall’incontro tenutosi, gio-
vedì sera, nella sede del Partito democratico 
locale, in via Fabricatore. Una discussione 
intensa, dove non sono mancate fi brillazio-
ni, ma il tutto alla fi ne si è risolto portando 
avanti la linea imposta, sin dall’inizio, dal 
partito, cioè quella di scegliere il candidato 
alla carica di sindaco, attraverso le primarie 
di coalizione. Un modo per aprire il partito 
alla città, dare risalto e impulso mediatico 
alla tornata elettorale, una buona chance per 
poter raggiungere l’obiettivo di riprendersi 
la città dopo dieci anni di amministrazione 
di centrodestra. Intanto, per ora, tutti i ri-
fl ettori sono puntati sul congresso locale e 
provinciale del partito che si terrà domenica 
27 ottobre. “Il nostro obiettivo principale – 
dichiara Domenico Manzo, segretario del 
Pd locale - è stato sempre quello delle pri-
marie. Appena dopo il congresso, usciremo 
con un manifesto per invitare le associazioni 
e i partiti che si rivedono nel centrosinistra a 
presentare i propri candidati alle primarie”. 
Intanto, in questo momento, la priorità va 
al congresso, “c’è fi brillazione per il con-
gresso cittadino e provinciale, - continua 
Manzo - un appuntamento importante. 
Sceglieremo il nuovo segretario cittadino e 
provinciale. Faremo un congresso cittadino 
molto aperto, spazio ai giovani, con molti 
ragazzi a formare il nuovo direttivo”.  In-
tanto, per le primarie, si profi la una corsa 
a tre, con: Gaetano Ferrentino, avvocato, 
giornalista, già consigliere comunale nella 
prima amministrazione Canfora; Ciro Ro-
bustelli, geometra, già presidente dell’ordi-
ne dei geometri della provincia di Salerno e 
delegato nazionale della cassa dell’ordine, 
ex segretario dello Sdi cittadino, che pro-
prio ieri, ha uffi cializzato la propria candi-
datura alle primarie. Infi ne, si attende solo 
l’uffi cialità per la candidatura dell’ex primo 
cittadino Giuseppe Canfora, che sembre-
rebbe disposto a fare ritorno sulla scena 
politica, dopo la breve parentesi politica 
dal 2001  al 2003. La sfi da dovrebbe tenere 
tra dicembre e gennaio.    Gabriele Musco

Il Pd scioglie la riserva:
sfi da a 3 per le primarie
del centrosinistra

Grandi festeggiamenti
per i 207 anni della nascita
del Comune di S. Valentino
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mietere vittime colpendo 
tutti i settori,  inquietante 
anche il dato sulla disoccu-
pazione, in aumento anno 
dopo anno. Nonostante i 
tanti appelli alla concre-
tezza, alla coesione, alla 
rapidità, lanciati dalle sigle 

sindacali, dalle associazioni 
economiche, fi nora nessun 
provvedimento serio arriva 
da parte della politica, men-
tre la disperazione  aumenta 
portando alla disperazione 
milioni di Italiani.


