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Chiesa di santa Lucia

Addio G aetano : 
alle 15 i funerali 
del giornalista 
G iord ano
Si terranno oggi alle 15, presso la chiesa 
di santa Lucia, i funerali del giornalista 
salernitano Gaetano Giordano, scom

parso nella giornata di lunedì.
Tanti i ricordi e gli attestati di stima 
giunti nel corso della giornata di ieri nei 
confronti del giornalista.
Tra questi anche il cordoglio del sindaco 
di Salerno, Vincenzo De Luca e dell’in
tera amministrazione comunale. «Il sin
daco, a nome suo personale, della giun
ta e del consiglio comunale, esprime 
profondo cordoglio per la scomparsa del 
giornalista Gaetano Giordano.
Giungano alla famiglia ed agli amici i

sentimenti dell’umana solidarietà in un 
momento di grande dolore per la morte 
di un uomo e di un giornalista di grande 
valore morale ed intellettuale, maestro 
di numerose generazioni di giornalisti 
per stile, professionalità, attenzione alla 
verità ed al rispetto delle persone. La Ci
vica Amministrazione ne affida la me
moria alle nuove generazioni ringrazian
dolo per il contributo dato alla crescita 
civile e morale della sua città d’origine e 
dell’Italia intera».

Il ricorso La Cgil non partecipa all’iniziativa. Domani la discussione al Tribunale amministrativo

Centrale del Latte: 
anche Cisl e Uil al Tar
I due sindacati, con i lavoratori, ricorrono “ad adiuvandum” contro la vendita

J L . _______

del
di Marta Naddei

I dipendenti della Centrale del 
Latte hanno un alleato in più an
che in sede giudiziaria. Anzi due: 
la Cisl e la Uil di Salerno.
Due terzi della “triplice” sindacale, 
infatti, si sono schierati accanto ai 
41 lavoratori della partecipata del 
Comune di Salerno che, tramite i 
legali Oreste Agosto e Licia Claps, 
hanno presentato ricorso al Tri
bunale amministrativo regionale 
di Salerno per fermare la proce
dura di vendita totale delle quote 
della azienda salernitana. Doma
ni si terrà l’udienza per discutere 
proprio della sospensione e revo
ca della procedura di cessione del
le azioni indetta dal Comune di 
Salerno e a cui hanno risposto 
cinque imprese interessate (Par- 
malat, Granarolo, Newlat, Yma e 
cooperativa Latte Seie) le cui of
ferte sono in fase di valutazione da 
parte della commissione comu
nale.
Dunque, Cisl e Uil hanno dato 
mandato agli stessi legali Agosto 
e Claps, di presentare ricorso ad 
adiuvandum al fine di ottenere 
l’annullamento di tutti gli atti 
adottati dall’amministrazione co
munale concernenti la vendita 
della Centrale del Latte.
Ci sono la Cisl e la Uil, capitana
te dai segretari generali Matteo 
Buono e Gerardo Pirone, ma 
colpisce anche l'assenza, nell’ini
ziativa giudiziaria nei confronti 
della procedura, della Cgil. Del 
sindacato guidato a livello pro
vinciale da Maria Di Serio non si 
hanno notizie in merito ad una 
partecipazione alla vera e propria 
prova di forza messa in campo per 
scongiurare il rischio di perdere 
quello che a Salerno è considera
to un “gioiello di famiglia”. Ma so
prattutto la mancanza di garanzie 
dei livelli occupazionali ha fatto 
scattare la molla sindacale.
Una presa di posizione, quella di

Matteo Buono

«Atto dovuto e coe
rente. Siamo con i di
pendenti». Alla base 
della decisione di Cisl e 
Uil la mancata garan
zia dei livelli occupa
zionali e l’ostracismo 
di De Luca

due sindati su tre, che rappresen
ta sicuramente un segnale molto 
forte per De Luca & Co.
«Si tratta di un atto dovuto oltre 
che di un atto di coerenza con 
quanto fatto, fino ad ora, dalle or
ganizzazioni sindacali. Sin dal
l'inizio del procedimento ammi
nistrativo del Comune di Salerno» 
- ha affermato Matteo Buono, se
gretario della Cisl Salerno - «ab
biamo chiesto aH'amministrazio- 
ne comunale di salvaguardare i li
velli occupazionali e di creare le

condizioni affinché lo stabili
mento produttivo rimanesse nel
la sua originaria collocazione. 
Abbiamo, a più riprese, chiesto al 
sindaco De Luca un confronto 
aperto e chiaro, ma siamo stati si
stematicamente messi fuori da 
ogni tipo di valutazione». 
«Adesso è il momento di agire» - 
conclude Buono - «Ed è per que
sto che noi e la Uil abbiamo de
ciso di presentare un ricorso a so
stegno delle ragioni dei lavorato
ri».

La Cen
trale del 
Latte di 
Salerno

Oggi si paria della rotatoria di via Baratta

Tassa di soggiorno: 
arrivano 650 mila euro

Soldi freschi nelle casse del Comune di Salerno. 
Si tratta di circa 650mila euro e sono quelli che 
giungono dalla tassa di soggiorno per le annua
lità 2012 e 2013. Ieri mattina, in commissione 
bilancio, i consiglieri componenti hanno fatto 
qualche conto ed hanno aperto il salvadanaio. 
Trecentocinquantamila sono stati gli euro incas
sati nel corso del 2012 dalle strutture ricettive 
salernitane, mentre per quanto riguarda i primi 
sei mesi del 2013 il traguardo raggiunto ha già 
toccato quota 
243 mila euro.
Nel conteggio 
mancano anco
ra alcune strut
ture e chiara
mente la secon
da parte del
l’anno in corso.
«Ci aspettiamo 
- ha affermato il 
presidente della 
commissione fi
nanze, Nino Criscuolo -, di sfondare il tetto dei 
400 mila euro per il 2013».
Intanto, questa mattina, sempre in sede di com
missioni consiliari si discuterà della ormai fami
gerata rotatoria di via Silvio Baratta che tanti 
grattacapi ha dato all’assessore alla mobilità 
Luca Cascone, ma ne ha dati ancor di più agli 
automobilisti salernitani, prima e dopo il cam
bio dei sensi di marcia dello scorso sabato, poi 
revocato in seguito al maxi ingorgo venutosi a 
creare proprio per questo motivo.
A quanto pare i consiglieri comunali sono 
schierati in due fazioni contrapposte: l’una che 
sostiene l’utilità della rotatoria, l’altra (formata 
anche da qualcuno che nella zona di via Irno e 
via Baratta abita) che la ritiene un errore colos
sale.

(man)

[G li eletti. Alfredo Di Mauro presidente, Marcello Senese segretario. Ecco da chi è composto l’ordine______

Agronomi e forestali, insediato il consiglio di disciplina

Il presidente dell’Ordine 
degli agronomi, Murino

La provincia di Salerno si è col
locata tra i primi posti per la 
disciplina deirOrdine dei dot
tori agronomi e dei dottori fo
restali.
Tutte le funzioni disciplinari 
sono state traferite nel consi
glio che opererà neH’ambito 
giudiziario autonomamente re
stando inerenti alle vigenti leg
gi a disposizione. Il Consiglio 
territoriale dei disciplinari si 
occuperà di gestire tutte quelle 
questioni disciplinari che vedo

no coinvolti gli iscritti all’albo e 
fra i dottori agronomi e foresta
li nominati ci sono Salvatore 
Cipollaro, Salvatore De Vita, 
Alfredo Di Mauro (che ricopri
rà la carica di presidente), An
tonio Guariglia, Aurora Landi, 
Vincenzo Mattei, Angela San- 
tin, Marcello Senese (segretario 
del consiglio), Gerardo Ungaro. 
Il Consiglio così formato reste
rà in carica fino a settembre 
2017 esercitando le proprie 
funzioni regolarmente fino al

termine e quindi alla formazio
ne del nuovo ordine.
Il presidente dell’Ordine Mar
cello Murino esprime la sua 
grande soddisfazione per l’una
nimità con la quale il Consiglio 
ha operato la scelta finale, «il 
breve tempo in cui si è arrivati 
alla nomina di un organismo 
così importante» a detta di Mu
rino «è una passo in avanti per 
il futuro e per i miglioramenti 
nel settore».

Francesca D’Elia
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ESTRAZIONI 
DEL LOTTO

Bari 47 71 36 49 25

Martedì -1 9  Novembre 
Concorso numero 139

Palermo 64 68 86 11 20
Cagliari 56 50 48 32 27 Roma 5 25 4 83 55
Firenze 69 4 35 2 72 Torino 29 85 39 53 45
Genova 27 46 69 36 38 Venezia 18 1 40 84 2
Milano 29 67 42 46 12 Nazionale 86 54 65 4 50

NALOTTO

mero jolly 67 /  Super Star 45
5.490.150,35
punti 4 561 437,42 

3 23.662 20,59

Napoli 88 48 82 56 44

SUPEREI

14-15 - 39 - 47 - 53 - 76 nu
M onteprem i del Concorso Euro
punti 6 

5+1
5 9 26.892,53

[Taccuino
LUTTO ITRI
Si è spento nella sua abitazione in via 
Fratelli Bandiera, all’età di 91 anni, il 
professore Pasquale Itri, valido do
cente nelle scuole italiane e a l
l’estero particolarmente in Spagna e 
in Africa, nonché amministratore 
comunale e vice sindaco di Ogliastro 
Cilento.
Alla moglie Angiola, ai fig li Giusep
pe, Patrizia, Nadia, alla nuora, ai 
generi, ai nipoti e agli altri familiari 
giungano le più vive condoglianze da 
parte della redazione di Le Cronache 
del Salernitano.

COM PLEANNO BARONE
Ha raggiunto l'importante tappa dei 
18 anni la splendida Francesca
Barone di Cava de' ______
Tirreni. Un immen
so e caloroso au
gurio le giunga da 
parte dei genitori 
Ciro ed Antonietta 
Carbutti, della so
rella Silvana, dagli zii, dai cugini e 
da tutti gli amici che brinderanno 
con lei ad un avvenire raggiante di 
salute, gioia e prosperità in tutti i 
campi della vita. Ad maiora....


