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L’evento Alla Congrega del Rosario, da oggi a domenica la seconda mostra di pittura intitolata a Michele Ricciardi
FISCIANO. A partire da oggi fino a domenica prossima, 
presso la Congrega del S.S Rosario a Fisciano, si terrà la 
seconda mostra di pittura intitolata al noto artista Mi
chele Ricciardi, vissuto alla frazione Penta del Comune 
di Fisciano nel diciottesimo secolo, tra gli inizi e la metà 
del 1700. L’evento è stato organizzato dall’ associazione 
Primavera, presieduta da Titti Amabile, con l’intento di 
valorizzare, promuovere e dare visibilità agli artisti emer
genti e all’arte contemporanea. “Con l’organizzazione 
di questa mostra -  ha dichiarato Amabile - abbiamo vo
luto dare il nostro contributo alla promozione e valoriz
zazione del territorio in cui operiamo, ma soprattutto,

valorizzare il talento di tanti giovani e meno giovani che 
si affacciano al mondo delParte”. La giuria, presieduta 
dal presidente dell’associazione Primavera Amabile è 
composta da: Il sindaco di Fisciano Tommaso Amabile; 
il testimonial è l’artista di fama internazionale Pietro 
Lista; Domenico Sessa (Presidente Banca di Credito 
Cooperativo di Fisciano); prof. Antonio Vietri (do
cente storia dell’arte); prof. Gianni De Caro ( artista -  
docente storia dell’arte); Prof.ssa Angelina Sessa (do
cente di lettere); Nunzio De Cariuccio (Presidente 
Forum dei Giovani Fisciano); Maria Grazia Vitale (Ar
chitetto). La premiazione avverrà nella serata di dome

nica prossima, che sarà allietata dal tenore di fama in
ternazionale, il Maestro Amedeo Moretti. Sono am
messe al concorso solo ed esclusivamente opere 
pittoriche, senza alcun limite di stile (opere figurative, 
astratte, informali ecc.), di tecnica (olio, tempera, acri
lico, vernice industriale, tecniche miste) e di supporto 
(tela, carta, legno, plastica, ferro ecc.). Possono parteci
pare tutti gli artisti maggiorenni, senza limiti di età, 
sesso, nazionalità né di altra qualificazione, che presen
tino un opera pittorica. Si possono presentare opere di 
nuova realizzazione o già realizzate, purché non ab
biano già vinto altri premi o concorsi.

Baronissi La multinazionale svedese del mobile chiusa alle rivendicazioni dei lavoratori

/tea, orecchie da mercante 
La denuncia di fisascat Cisl
Nulla di fatto alla riunione di ieri, il sindacato: «Pronte azioni di lotta»
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BA RO N ISSI. Ikea continua a 
non rispondere alle richieste dei 
lavoratori e dei sindacati del set
tore commercio. E 1 quanto 
emerge dalla riunione che si è te
nuta nella giornata di ieri, richie
sto dalle organizzazioni sindacali 
per discutere ed affrontare alcune 
importanti tematiche legate al 
contratto di lavoro. I rappresen
tanti della società Ikea, anziché 
fornire risposte concrete alle pro
blematiche poste dai lavoratori, 
hanno, ancora una volta, propo
sto la proiezione di video e diapo
sitive, contenenti messaggi 
riguardanti il calo del fatturato, 
l'impegno del colosso del mobile 
per spostare in Italia nuove pro
duzioni.
“Auspichiamo che per la società 
Ikea le organizzazione sindacali 
non continui a rappresentare solo 
e soltanto una controparte a cui 
propinare numeri e strategie, evi
tando ogni tipo di confronto con
creto sulle reali esigenze dei 
lavoratori, a cominciare dal Pre
mio di Produzione.” E 1 quanto di
chiara Mariano Santarsiere, 
segretario generale della Fisascat 
Cisl di Salerno. “Purtroppo la crisi 
è un dato di fatto come come è 
encomiabile la volontà di portare 
la produzione in Italia ma 
avremmo gradito anche un ragio
namento specifico sulla unità pro
duttiva e sulle problematiche 
esposte e rappresentate dai lavo
ratori, così come entrare nel me
rito di alcune decisioni relative 
anorganico e ad altre materie di 
carattere contrattuale che a parere 
nostro influiscono comunque sui 
dati economici”.
“Abbiamo la necessita di dare ri
sposte alle problematiche dei la
voratori e entrare nel merito di 
scelte e strategie che in uno speci
fico territorio possono fare la dif

ferenza, per questo abbiamo de
ciso di metter in campo tutti gli 
strumenti volti ad iniziare una 
contrattazione efficace che porti 
quelle risposte, anche attraverso 
l’intervento degli uffici preposti”, 
ha affermato Remo Criscuolo re
sponsabile della Fisascat Cisl.

(red.cro.)

La fumata nera
La situazione resta 
estremamente tesa, nei 
confronti delle mae
stranze si sono mostrati 
ostili i vertici aziendali 
che continuano a riget
tare le proposte per 
mantenere gli attuali li
velli occupazionali
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Mercato San Severino
Al via i lavori di manutenzione 
lungo l’intera via Faraldo
MERCATO SAN SEVERINO. Sono iniziati i lavori 
di manutenzione di via Faraldo, tratto di strada pro
vinciale al confine di Mercato S.Severino danneg
giato dalla rilevamente pressione cui furono 
sottoposti i collettori fognari provenienti da Calva- 
nico e da Fisciano in occasione delle ultime violente 
precipitazioni piovose. Lo ha comunicato il Sindaco 
Giovanni Romano. “Sono lavori molto attesi - con
tinua il primo cittadino - in quanto le sconnessioni 
causate dall’acqua in pressione avevano causato la 
parziale chiusura del tratto di strada, con conse
guenti disagio per il transito veicolare. Purtroppo il 
nostro Comune subisce i danni causati da quanto 
proviene dai Comuni posti a monte del nostro, per 
effetto di un non efficiente sistema di drenaggio 
delle acque superficiali che vengono impropria
mente convogliate nella rete fognaria la cui pres
sione aumenta a dismisura. Abbiamo ripetutamente 
segnalato la gravità di quanto accade al Genio Ci
vile, al Consorzio di Bonifica e al Settore Difesa 
Suolo della Regione Campania, enti con i quali 
stiamo collaborando allo scopo di individuare le so
luzioni progettuali idonee e realizzare le opere oc
correnti al eliminare il problema”. I lavori sono il 
risultato di un tavolo di concertazione tenutosi 
dopo la prima ondata di maltempo tra i tecnici del 
Comune, della Regione e della ditta Cogei, quella 
che gestisce l’impianto del depuratore di Costa. 
Quest’ultima aveva effettuato un sopralluogo al col
lettore nel tratto di via Faraldo per riscontrarne le 
criticità ed ipotizzarne l’intervento risolutivo. Di se
guito, la Cogei ha affidato i lavori di manutenzione 
straordinaria alla ditta Edil Costa per gli interventi 
sul collettore comprensoriale, attraverso la messa a 
quota dei pozzetti nonché per la rimozione del
l’asfalto esistente e la sistemazione del piano viabile. 
“Siamo soddisfatti - ha concluso Romano - perché i 
lavori che si effettueranno non costeranno un cente
simo al Comune essendo completamente a carico 
della Regione e del soggetto gestore dell’impianto di 
depurazione. Questa è la risposta più efficace alle 
sterili polemiche e alle accuse mosse da qualche 
consigliere comunale”.

[Mercato San Severino La cerimonia di inaugurazione prevista alle 16,30. Le parole dell'ex maresciallo Rescigno per l'Anc

Da oggi largo Caduti di Nassirya. Il Comune annuncia, PArrna ringrazia
MERCATO SAN SEVERINO. “Prevista per il 3 novembre, e rin
viata, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, si svolgerà oggi 
alle 16,30, la cerimonia di intitolazione dell’area antistante la locale 
sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri. All’area in oggetto 
sara’ attribuito il nome “Largo Caduti di Nassiriya”.
Lo ha comunicato il consigliere delegato nonché presidente del Con
siglio comunale Giuseppe Perozziello (nella foto sopra).
“V  intitolazione della piazzetta ai martiri di Nassiriya” -  ha precisato 
Perozziello - “vuole ricordare, ad imperitura memoria,anche attra
verso una lapide marmorea, che sarà scoperta nell’occasione, l’ecci
dio dei 17 militari, 12 carabinieri e 5 militari dell’esercito, strappati 
alla vita nell’attentato alla base Msu (Multinational Specialized 
Unit)”. “La cerimonia di intitolazione” - ha aggiunto Perozziello - 
“coincide con l’annuale ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona del- 
l’Arma dei Carabinieri e, pertanto, dopo il rito, dal Largo Caduti di 
Nassiriya si snoderà un corteo che raggiungerà la Chiesa di San Gio
vanni in Parco dove alle 18,00 sarà celebrata la Santa Messa”. «A 
nome di tutti i soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Con
gedo (Anc), desidero ringraziare il sindaco, Giovanni Romano, e l’in
tera Amministrazione Comunale, per aver deciso di intitolare lo 
spazio antistante la nostra Associazione, agli eroi di Nassirya. Una 
scelta che farà sì che il sacrificio dei Carabinieri e dei Soldati caduti 
in Iraq 10 anni fa, resti per sempre nella Comunità sanseverinese». 
Esprime tutta la sua soddisfazione Rocco Rescigno (nella foto sotto), 
maresciallo dei carabinieri in Congedo, Presidente della locale se
zione dell’Anc, per la scelta deH’Amministrazione comunale di intito
lare il piano superiore della piazza/parcheggio di via Borsellino e 
Falcone agli eroi di Nassirya.
«Tutti i soci della nostra Associazione - prosegue Rescigno - desidera
vano che si facesse qualcosa per onorare i nostri Caduti in Iraq. Per 
questo motivo, ringraziamo il sindaco Romano e l’intera Amministra
zione Comunale».
Intanto, il gruppo Volontario di Fatto deir Anc, guidato da Mario 
Puca, Maresciallo in Congedo, stila un bilancio del primo anno di at-
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tività. «Il bilancio - spiega Puca 
- è estremamente positivo. In 
estate, abbiamo controllato le 
piazze e gli altri luoghi di ri
trovo, prevenendo potenziali 
atti di vandalismo ai danni 
delle strutture pubbliche. Ab
biamo collaborato con la Poli
zia Locale e la Compagnia dei 
Carabinieri, mediante l’im
piego di diverse pattuglie, vigi
lando sull’ordine pubblico, 
sullo svolgimento delle feste 
religiose e delle sagre. In occa
sione della ricorrenza di tutti i 
Santi e dei Defunti, siamo stati 
impegnati presso il civico cimi
tero. Ma il risultato più impor
tante, forse, è la riconoscenza 
dei Cittadini per la nostra atti
vità. Molti giovani hanno avvi
cinato le nostre pattuglie, 
chiedendo di far parte del no
stro gruppo. Ciò vuol dire che, 
tra le nuove generazioni, c’è 
ancora stima ed affetto per la 
gloriosa Arma dei Carabinieri e 
ciò ci rende orgogliosi di aver 
indossato la divisa della Benemerita».
Puca ringrazia anche l’assessore Eduardo Caliano: «L’ing. Caliano - 
conclude - ha seguito passo dopo passo l’istituzione del Gruppo Vo
lontario di Fatto, facendoci sentire la vicinanza dell’istituzione Lo
cale. Per questo motivo, lo ringraziamo e ribadiamo la nostra 
completa disponibilità a collaborare con l’Ente Comune».


