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Agitazione tra il personale

Straordinario 
non pagato, protesta 
al Conservatorio 
Martucci di Salerno

Area di maretta al Conservatorio di Sa
lerno “Giuseppe M artucci”.

Dal pomeriggio di ieri, infatti, parte del 
personale docente ed il personale ausi
liare della scuola di alta form azione sa
lernitana, ha proclam ato lo stato di agi
tazione.
Alla base della protesta degli impiegati 
del conservatorio M artucci, ci sarebbe la 
m ancata corresponsione dello straordi
nario al personale impegnato in vista 
degli esami di ammissione da parte del 
direttore amministrativo N icoletta M an
cini.

Dunque, dopo le proteste che hanno in
teressato il M artucci lo scorso anno, con 
gli studenti in prima linea che chiedeva
no spazi per poter svolgere attività di
dattica e seri e concreti lavori di ristrut
turazione allo storico edificio, alla fine 
del 2013 tocca al personale docente e 
non alzare la voce per rivendicare un 
proprio diritto, quello al pagamento del 
lavoro straordinario svolto nel corso di 
queste ultime settimane.

M attea Ragone

Parco scientifico Capitale sociale azzerato. Si studia la possibilità di farlo diventare una srl

Pst, liquidazione 
o privatizzazione
Assemblea dei soci nulla: si presentano solo tre enti E’ dramma
di M arta Naddei

O liquidazione o privatizzazione. 
Due strade che si spianano dinan
zi al Parco scientifico e tecnologi
co di Salerno dopo che, nella gior
nata di ieri, l’assemblea dei soci è 
saltata, per l’ennesima volta, a cau
sa della mancanza del numero le
gale degli azionisti. Al tavolo, di
nanzi all’amministratore delegato 
Remo Russo, si sono seduti ben po
chi soci tra cui la Provincia di Sa
lerno, rUniversità, la Camera di 
Commercio di Benevento e alcuni 
privati per un totale del 12%  delle 
quote. Assenti, tra gli altri, la Re
gione, la Camera di Commercio di 
Salerno, la Fondazione Carisal, 
Confindustria ed il Comune di Sa
lerno. Troppo poco per rendere va
lida la seduta che, a quanto pare, è 
durata poco più di dieci minuti, no
nostante l’assessore comunale al bi
lancio, Alfonso Buonaiuto, avesse 
dato la garanzia di una sua parte
cipazione seppur con ritardo (era a 
ritirare, per conto dell’ente, il pri
mo premio “Egovernment 2013: i 
Campioni del riuso” per la realiz
zazione del progetto S .c .a .c .co . 
(Sistema Cooperazione Applicati
va Catasto Comuni). Una circo
stanza strana che ha fatto storcere 
il naso a lavoratori e sindacati che 
attendevano con trepidazione l’as- 
sise di ieri: sembra che tra le moti
vazioni ufficiali delle assenze ci sia 
stata quella di un errore tecnico nel
le convocazioni. Una assemblea 
nella quale si sarebbe dovuto deli
berare l ’eventuale aumento di ca
pitale sociale del Parco scientifico 
e tecnologico alla luce dell’ormai lo
goram ento di quello originario. 
Ma nulla di tutto questo è stato di
scusso. Ora, due scenari si aprono 
per il Parco scientifico e tecnolo
gico: il primo è quello della messa 
in liquidazione della società se la 
decisione degli enti proprietari do
vesse essere quella di non ricapi
talizzare, almeno con il minimo 
previsto dalla legge; la seconda è

I lavoratori

Dopo due anni di 
contratti di solida
rietà e uno di cassa 
integrazione, dallo 
scorso luglio non 
percepiscono un 
euro

quella di prendere ulteriore tempo 
per riuscire a rendere il Pst una srl, 
ovvero per privatizzarla, preclu
dendo così anche l’accesso ai fon
di regionali. Insomma, in entram
bi i casi sarebbe la catastrofe. 
Intanto, per i 19 dipendenti del Pst, 
la strada si fa ancor più in salita di 
quanto non lo fosse: il loro ultimo 
stipendio da cassintegrati risale 
allo scorso mese di luglio. Anzi, in 
realtà si tratta di metà stipendio. In 
pratica, da cinque mesi non vedo
no un soldo dopo aver affrontato 
contratti di solidarietà e cassa in
tegrazione nel giro degli ultimi tre 
anni. Amareggiato il com mento

della com ponente della segreteria 
della Fiom Cgil, Francesca D ’Elia: 
«Eravamo speranzosi che l’assem
blea si tenesse anche perché, in 
queste ultime settimane, abbiamo 
sollecitato gli enti a partecipare. 
Tanto che lo scorso 3 dicembre sia
mo stati anche in commissione re
gionale per invitare a coinvolgere il 
Parco scientifico nella rete regionale 
per l’innovazione. Abbiamo chie
sto incontri a chiunque e nessuno 
poi si è presentato». Il segretario 
della Cisl, M atteo B uono ha inve
ce parlato di «scarsa serietà istitu
zionale da parte degli enti pro
prietari».

Il palazzo 
di Confin
dustria Sa
lerno dove 
ha sede il 
Parco 
scientifico 
e tecnolo
gico

Duro attacco di Angelo Marinari

«Il Comune se ne stmfmga di noi»
Se per l ’assessore Franco P icaron e i m ercatini na
talizi di Buongiorno Italia sono la scelta migliore 
perché rappresentano un “valore aggiunto” per la 
città, dello stesso avviso non è il presidente citta
dino di Confesercenti, Angelo M arinari. Q uest’ul
timo, pur ribadendo che la polem ica non è assolu
tamente nei confronti degli esercenti della onlus pie
m ontese, entra a gamba tesa suH’amministrazione 
comunale, condannando il «metodo con cui ha vo
luto questa iniziativa» perché «riserva ad operato
ri com m erciali una location così importante come 
quella del Lungomare salernitano e se a questo si 
aggiunge che il tutto 
accade in una zona ma
glia nera per Pii proca
pite dove il tasso di di
soccupazione è altissi
mo e le attività com 
m erciali chiudono bat
tenti con una facilità 
impressionante il gioco 
o meglio il danno è fat
to».
Ma l ’installazione dei 
gazebo sul lungomare 
non è la sola pecca ri
scontrata dal presiden
te Marinari: tra le altre cose, infatti, c’è anche la rein
troduzione della corsia preferenziale per le navet
te per le Luci d’Artista che ha già suscitato malu
mori e polem iche nei com m ercianti della zona 
orientale che, con il nuovo dispositivo di traffico 
(con i bus che portano i visitatori dalla zona Are
chi direttamente al centro) si ritrovano praticamente 
isolati. «Se ne “strafegano” totalmente dei disagi che 
provocano al com m ercio nella zona orientale - ha 
amaramente commentato Marinari - non hanno vo
luto ascoltare ragioni, neanche il grido di protesta 
che si è elevato in questi giorni dalla zona orientale». 
Per questo il presidente cittadino di Confesercen
ti lancia un appello al numero uno della Camera di 
Com m ercio di Salerno, Guido Arzano, invitando
lo ad «evitare e sospendere esborsi a sostegno del
l ’econom ia del Comune di Salerno, non ultima 
“Consuma salernitano”, poiché contrastata dalle ini
ziative deH’amm inistrazione cittadina».

[ I l  contributo. Saranno 451 i beneficiari della somma messa a disposizione daN’amministrazione lannone

Trasporto disabili, la Provincia stanzia 600mila euro

Palazzo
sant’Ago-
stino

Quasi 600mila 
euro stanziati 
per il trasporto 
degli studenti di
sabili. Saranno 
451 i beneficiari 
del contributo 
erogato dalla 
Provincia di Sa
lerno a sostegno 
delle spese per il 
trasporto di stu
denti diversa- 

mente abili, frequentanti istituti 
secondari di istruzione superiore per un

importo di 578.900 euro.
A darne comunicazione è il presidente 
della Provincia Antonio lannone.
«Il diritto allo studio- dichiara il presi
dente lannone -  continua a rappresen
tare una priorità per l'amministrazione 
provinciale, nonostante i tagli e l'atti
vità di delegittimazione che l'Ente è co 
stretto a subire dal Governo centrale». 
«Si tratta -  aggiunge- di uno sforzo ul
teriore in favore delle fasce deboli che 
testimonia, ancora una volta, l'atten
zione riservata dall'Ente rispetto ai pro
blemi legati alle politiche sociali e 
all'accesso allo studio. La Provincia,

dunque, 
continua a 
svolgere il 
fondamen
tale ruolo 
politico
ammini
strativo».
Intanto, 
dal pros
simo mese 
di gennaio 
saranno
poste in pagamento le rimanenti istanze 
rimaste incomplete.

DALLA GINO LIGUORI

...la città della Francia d i grandi tradizioni mercantili 
e artigianali con una posizione d i rilievo nel siste
ma produttivo francese.
Le "LUCI D ’ARTISTA" sono nate in quelle zone e 
le immagini mostravano realizzatori convocati da 
diversi paesi dei mondo, che disegnavano quelle 
che p o i tecnici riportavano in vetro.
Insomma, la RAI io ha definito H "FestivaI delle luci". 
Un vero spettacolo nello spettacolo. Quattro gior
n i d i illuminazione e p o i . . .  E p o i basta, un tempo 
ben preciso, lim itato e determinato, come si con
viene ad un Evento, sopra tutto se d i portata in
ternazionale. Salerno non presenta nulla d i ecce

zionale come si vuol far credere ed è per questo 
(m i sembra che m olti lo abbiano capito), che l'at
tenzione è prerogativa della gente del Salernita
no, d i poch i “emigrati".
Le luminarie di Salerno - scriveva su La Repubblica 
Eduardo Ciceiyn - sono d i pessimo gusto, mani
festazione di vanagloria artigianale, rutilante festa 
prenatalizia di u n ’eclatante e molesto provinciali
smo, un'autentica cafonata.
Voglio augurarmi che /'assessorato a l turismo, ab
bia letto e tirato le somme dopo aver fatto le do
vute considerazioni. Bisogna cambiare marcia per
ché Salerno riesca ad occupare un ruolo nel mon

do del turismo che conta. “TURISMO E MARE  
PULITO" faceva parte del programma d i Vincen
zo De Luca (assessore Mara io questo lo ricorda?], 
la mia città doveva diventare capitale d i un ‘D I 
STRETTO TURISTICO" d i livello mondiale. Siamo 
al punto d i partenza. Cementificazione, niente par
cheggi, una giostra (pardon, la metropolitana, o 
“metrotulipana" come avrebbe ditto Tina Pica], pic
cole iniziative che nulla o molto poco hanno a che 
vedere con il turismo. H raduno dei Bersaglieri fu 
un momento, seppure non propriamente conso
no con certe revisioni della Storia meridionale, al
meno importante. Poi il nulla. “UNA CITTA' PIÙ '

SICURA" -  scriveva De Luca - è i a  condizione es
senziale perché i  cittadini, ed in particolare le don
ne, g li anziani e i  giovani, possano in tutte le ore 
della giornata sentirsi p iù  Uberi. A  poch i chilome
tri da Salerno - è sempre De Luca che accenna
-  si convive con la paura. È successo il contrario. 
È a Salerno che da qualche anno si vive ne l ter
rore: rapine, furti, scippi, borseggi, estorsioni sono 
all’ordine del giorno, fuori si sta p iù  tranquilli... 
"FIERI D I SALERNO"? È solo una frase. E tale re
sta. A  proposito, così come a Lione, dove sono g li 
artisti delle luminarie di Salerno?
E chi sono?


