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I _  Il gruppo consiliare democratico ha presentato un’interrogazione scritta contro il prowedimento
i r o m e c a g i i a n o  diretto dell’organizzazione di fiere ed eventi natalizi, perché irregolare

Scontro comunale sui mercatini
Furia Pd: «Deve essere subito ritirato l’atto di affidamento diretto»

Pontecagnano
Un concorso 
di dolci, torte 
e poesia

PONTECAGNANO FA
IANO. Il 20
novembre, a 
Pontecagnano 
Faiano, si 
terrà il primo 
concorso 
“Dolce Poe- ^ 
sia” organiz
zato dalla Pro 
Loco di Ole- 5
vano sul Tu- 1 
sciano di intesa con la Pro 
Loco di Pontecagnano Fa
iano “Città Amina” e in 
collaborazione con il Co
mune di Pontecagnano. 
L’appuntam ento è alle ore 
19 presso l'ex tabacchificio 
Centola, che opsiterà la I 
edizione. Il concorso vedrà 
diverse massaie picentine 
cimentarsi in una gara di 
gusto e qualità, accompa
gnate da dieci poeti di Pon
tecagnano Faiano, tra cui 
spicca il nome del grande 
Renato Ferro, che rende
ranno più avvincente la 
gara.

PONTECAGNANO FAIANO.
Mercatini ed eventi natalizi 
fanno litigare il Partito Demo
cratico ed il Comune di Ponte
cagnano Faiano. Anzi, il 
gruppo consiliare Pd se la 
prende con il responsabile 
dello staff del sindaco Ernesto 

Sica. I consiglieri co
munale del Partito 
Democratico, N un
zia Fiore, Francesco 
Fusco, Giuseppe 
Lanzara, Giovanni 
Ligurso e Gerarda 
Sica hanno presen
tato una diffida indi
rizzata al
Responsabile dell'Uf- 

ficio Gabinetto del Comune di 
Pontecagnano Faiano. Nel do
cumento, che duramente con
testa le modalità con cui è stata 
affidata l’organizzazione dei 
mercatini e degli eventi del N a
tale 2013 a Pontecagnano Fa
iano, i cinque firmatari 
chiedono la revoca e la rifor
mulazione dell'atto di affida
mento. Sostanzialmente, i 
consiglieri democratici invo
cano l'indicazione di nuove 
metodologie e requisiti per la 
ricerca dei contraenti; mag
giore chiarezza in merito alla 
logistica ed ai servizi; il coin
volgimento di associazioni ed

artisti locali nelle attività di 
animazione ed intrattenimento. 
«Nel caso in cui non si proce
derà come richiesto, ci ve
dremo costretti a rivolgerci alla 
Corte dei Conti ed alla Magi
stratura ordinaria», si legge in 
una nota de Pd di Ponteca
gnano Faiano. La contrapposi
zione è già sfociata in 
un ’interrogazione. In sostanza,
i consiglieri comunali del Pd 
chiedono di revocare l’atto di 
affidamento ad adottare un 
atto in cui siano specificati, in 
modo dettagliato, le forniture 
ed i servizi da affidare a terzi 
ed a scegliere i contraenti attra

verso una procedura d’urgenza, 
affidando i servizi e le forniture 
ai soggetti che presentano l'of
ferta economica più vantag
giosa per l’Ente comunale. In 
particolare, i consiglieri demo
cratici chiedono che la proce
dura abbia evidenza pubblica 
abbreviata e che per le attività 
di animazione, intrattenimento 
ed iniziative musicali vengano 
invitati a partecipare associa
zioni, artisti e gruppi musicali 
locali. Sono soprattutto tre i ri
lievi che l’interrogazione 
muove e che portano alle ri
chieste di ritiro dell’affida
mento: «La cosa pubblica non

è cosa privata; vanno assicu
rate trasparenza e quantificate 
tipologie e dettagliati i servizi 
da esigere in ragione di un giu
sto corrispettivo; la ricerca dei 
contraenti non possa avvenire 
con il metodo scelto. Inoltre, 
non sono indicati nell’atto di 
affidamento i requisiti di ido
neità morale e le capacità tec
nico professionali che 
l’affidatario o gli affidatari 
delle acquisizioni in economia 
devono possedere e la fattispe
cie dei beni e dei servizi da affi
dare in modo diretto non 
rientrano tra quelli affidabili 
con tale procedura».

|  Buccino E’ risolta la crisi de ll’im prend itore  che aveva denunziato i tre  s indacalisti_ _ _ _ _ _

Etitalia cede ramo d’azienda a Etipacking 
La soddisfazione di sindacati e lavoratori
BUCCINO. Etitalia ha ceduto il ramo 
d’azienda. L’azienda dell’imprenditore 
Beniamino Moriniello, agli onori della 
cronaca dopo l’arresto di tre sindacalisti, 
ha incontrato, presso la sede di Confin- 
dustria Salerno, i rappresentanti di Cisl,
Cgil e Uil per il fitto di ramo d’azienda 
alla Etipacking. Durante il summit, i sin
dacati hanno chiesto dettagli sull’azione 
della Etitalia, in particolare per ciò che 
riguarda effetti e conseguenze sui rap
porti di lavoro ed in generale sul piano 
industriale collegato al trasferimento. Le 
ragioni, gli obiettivi ed i dettagli del fitto 
di ramo d’azienda sono di consentire ad 
Etipacking di proseguire l'attività pro
duttiva di realizzazione di stampe off set e fustellatura su 
carta e cartone, in considerazione del profondo stato di 
crisi in cui versa la Etitalia di Buccino, stabilendo con il 
contratto un canone annuo di 200mila euro. La società di 
Moriniello, con i soldi incassati, col risparmio dei costi 
energetici, il risparmio della m anodopera trasferita e 
quello dell’acquisto delle materie prime del ramo dato in 
fitto, sarà alleggerita di una parte dei costi e potrà più age
volmente affrontare le difficoltà economico-finanziarie. 
L’operazione, nella prima fase di start up del progetto,

Metanizzazione

Strada d’Alburni: 
da domani un mese 
di forti disagi 
alla circolazione
Disagi in arrivo per gli automobilisti 
in transito lungo la “Strada degli Al
burni".
Il tutto in conseguenza di un inter
vento dell'Anas propedeutico a con
sentire alla società “Amalfitana Gas”

lo svolgimento dei lavori per una 
nuova condotta finalizzata all’eroga
zione del gas metano. Si tatta  di un 
intervento di realizzazione che ri
guarda un 'area vastissima, la quale 
comprende una parte del com pren
sorio degli Alburni, per poi sfociare

vedrà sei operai di Etitalia trasferiti alla Eti
packing. I lavoratori sono scelti in base alle 

I .  1  |  loro specifiche funzionalità ed adattabilità
1  ■ all’attività della Etipacking. Compatibil

mente con il mercato, la società locataria 
valuterà il passaggio di ulteriori operai 
entro la fine dell’anno. L’Etitalia, nella riu
nione in Confindustria, si è impegnata a 
riassorbire le maestranze trasferite col fitto 
di ramo d’azienda nel caso gli stessi fossero 
in esubero presso Etipacking. Il progetto ha 
visto la soddisfazione dei sindacalisti e, in 
particolare, di quelli della Cisl, che per l’oc
casione è stata rappresentata dal segretario 
provinciale, Giuseppe Baldassarre, e dal se
gretario generale Fistel Cisl Salerno, Anto

nio Abagnara. «Con le altre organizzazioni sindacali 
abbiamo sanato una questione in sospeso per via dei noti 
eventi giudiziari - ha detto Antonio Abagnara, segretario 
generale della Fistel Cisl -. Dopo un ’intensa trattativa ab
biamo concluso e messo un punto. Restano sul tavolo 
questioni spinose, che riguardano i lavoratori Etitalia. E’ 
previsto un incontro per risolvere anche queste questioni, 
guardando alla tutela dei lavoratori. La vicenda non si 
chiude qui, ma siamo ottimisti, affinché il tutto si possa 
concludere nel migliore dei modi possibili».

fino al Vallo di Diano e ad una parte 
del Cilento. I lavori dureranno u 
mese esatto e verranno eseguiti da 
mercoledì 13 novembre a mercoledì 
18 dicembre 2013, dalle ore 8 alle 
ore 18 e verrà istituito un senso 
unico alternato su alcuni tratti della 
Strada Statale 166 “Degli A lburni”, 
nello specifico tra i Comuni di 
Sant’Arsenio, San Rufo e San Pietro 
al Tanagro. Per agevolare circola
zione e transito dei veicoli, l’Anas ha 
inoltre predisposto, per il senso 
unico alternato, un im pianto semafo
rico.

V alentina Tortora

Montecorvino Pugliano

Il segretario De Matteis 
assegna le deleghe 
interne ai democratici

MONTECORVINO PUGLIANO. Il nuovo 
segretario cittadino del Pd di Montecorvino 
Pugliano, Daniele De Matteis, ha deciso le 
deleghe ai componenti deirorgano politico, 
al fine di sviluppare un lavoro ancor più mi
rato che tenga conto sia delle vicende locali 

e sia nazionali. De Matteis, ha 
< *Tj illustrato nel corso della riu

nione i vari compiti per cui 
verrà affiancato in questo la
voro, Vito Montella, consi
gliere comunale, è stato 
nominato Vice Segretario del 
Circolo e sarà Responsabile 
delle Frazioni di S.Vito e Pa- 

gliarone, Antonio Delle Donne già consi
gliere dell’amministrazione dei beni 
demaniali del Bosco S.benedetto sarà Re
sponsabile della Frazione Santa Tecla. Ai 
due delegati all’assemblea provinciale, An
gelina Desiderio ed Antonio Giordano sono 
state affidate rispettivamente la delega ai 
rapporti con le associazioni e la delega alla 
comunicazione tramite web. Il professore 
Salvatore Pagliariulo sarà responsabile della 
Frazione di Bivio Pratole, mentre Orlando 
Montella si occuperà di Pugliano. Respon
sabile del Tesseramento sarà Rossana 
Manzo che sarà anche il Referente della 
zona di Macchia Morese. Infine Leila Capo
danno sarà la Coordinatrice di tutti i Forum 
Tematici e Giacomo Mandarino si ricon
ferma Responsabile organizzativo. Il segre
tario De Matteis afferma: «Il Pd a 
Montecorvino Pugliano sta iniziando a 
prendere forma, ho voluto attribuire le dele
ghe a tutti i membri del direttivo, come già 
anticipato nel mio documento programma
tico, perché il tempo degli individualismi è 
terminato, cercheremo di coinvolgere tutti i 
cittadini, siamo un gruppo molto unito, con 
umiltà e passione siamo già a lavoro per 
creare proposte e per dare risposte. In- 
somma, siamo solo aH’inizio della nostra 
azione».


