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La convenzione Domani accordo tra Ance e Banca Mediolanum
Domani, alle 10,30 nella sede 
Ance Salerno sarà stipulata 
una convenzione tra Banca 
Mediolanum e l’associazione 
dei costruttori salernitani per 
la concessione di mutui agevo
lati alle famiglie che ristruttu
reranno le proprie abitazioni 
attraverso imprese associate al 
sistema Ance.
L ’iniziativa intende non solo

garantire un concreto aiuto 
alle famiglie, che potranno 
“spalmare” i costi della ristrut
turazione su un periodo di 
tempo medio-lungo, ad un tas
so d’interesse estremamente 
competitivo, ma anche per le 
imprese, che proprio dal setto
re privato continuano a trarre 
linfa in questo periodo di par
ticolare difficoltà.

I dettagli della convenzione -  
nonché le procedure per l’ac- 
cesso ai mutui -  saranno illu
strati nella conferenza stampa 
di domani, alla quale prende
ranno parte Salvatore Pierro, 
Divisionai Manager di Banca 
Mediolanum per Campania, 
Calabria e Basilicata, e Anto
nio Lombardi, presidente di 
Ance Salerno.

La storia Ieri protesta di Usb e operatori del comparto. Il commissario liquidatore non si fa trovare

In piazza per i diritti 
di Emanuele Lambiase
Il lavoratore disabile del Corisa2 costretto a mansioni 

troppo faticose. L ’alternativa di Corona: il licenziamento
Ha una gamba amputata Ema
nuele e adesso, dopo la minaccia 
di licenziamento, lo hanno mes
so a svolgere mansioni di pulizia 
che, nelle sue condizioni, non po
trebbe assolutamente fare con 
rapidità e completa efficienza. 
Così, ieri mattina, l'Usb e diversi 
lavoratori del Consorzio di Baci
no Salerno 2, colleghi di Ema
nuele Lambiase, hanno prote
stato sotto la sede legale di via De 
Bartolomeis. La speranza era 
quella di poter avere un con
fronto con il commissario liqui
datore del Corisa 2, Giuseppe Co
rona. Incontro che, ovviamente, 
non c'è stato. «Corona? Chi l'ha 
visto?! La comunicazione uffi
ciale - dicono dall'Usb - è che 
"l'avvocato Corona è assente ed 
irrintracciabile; lo cerchiamo da 
ore". Di tutt'altro spessore il com
portamento dell'assessore Adria
no Bellacosa che ci ha concesso 
un incontro già fissato per mer
coledì».
Emanuele Lambiase prova, per 
l'ennesima volta, a spiegare per
ché non può fare quello che gli

viene richiesto, sottolineando 
come non è certo il licenziamen
to la strada alternativa. «Dopo 
aver subito sei interventi non 
posso sostenere un tipo di lavo
ro del genere - spiega il lavorato
re del Corisa 2 - le mie mansioni 
devono essere altre e non accet
to di essere etichettato come un 
uomo che non ha la volontà di la
vorare. Io voglio lavorare ma per 
la mia disabilità non posso spo
starmi da un posto all’altro con fa
cilità ed effettuare sforzi maggio
ri rispetto a quanto già sopporto. 
E mio diritto poter ottenere un 

posto adatto a me senza 
rischiare il licenziamen
to».
Quello del commissario 
Corona è stato etichetta
to come «un chiaro sin
tomo di scostumatezza» 
da parte del segretario 
provinciale dell'Usb, Pie
tro Di Gennaro. «Chie
diamo - prosegue - il riti
ro immediato del prov
vedimento che colpisce 
Emanuele come se non 
fosse un essere umano e 
con urgenza chiediamo 
l'avvio di un tavolo di 
confronto su tutta la 
pianta organica in forza 
al Consorzio». L'Usb 
avanza anche un'altra ri
chiesta al liquidatore del 
Consorzio, ovvero di 
«rendere trasparente il 
suo mandato cioè quello 
rendicontare la sua ge
stione attraverso la pub
blicizzazione dei bilanci 
consuntivi economici de
gli anni della sua guida». 

Francesca D’Elia

[ I l  caso II limbo dei dipendenti. Fiom e Cgil s’appellano all’assessore regionale Severino Nappi per un tavolo di confronto

Parco scientifico, nessuna nuova convocazione dell’assemblea
Preoccupazioni e ansie.
I dipendenti del Parco 
scientifico e tecnologico 
non sanno più cosa 
pensare, soprattutto 
alla luce di quanto ac
caduto lo scorso giovedì 
quando, in sede di as
semblea dei soci, non si 
è presentato quasi nes
suno degli enti proprie
tari. Al momento, non 

L’asses- c’è nemmeno la data della prossima con- 
sore regio- vocazione dell’assemblea del Parco 
naie Nappi scientifico e tecnologico, il cui scopo do

vrebbe essere quello di ricostituire il ca
pitale sociale ormai azzerato. Eppure, le 
premesse sembravano essere buone, dal 
momento che in sede di audizione regio
nale, alla presenza dei sindacati, i soci 
avevano indicato l’assemblea fondamen
tale per il rilancio dell’azienda. Parole a 
cui, però, poi non sono seguiti i fatti la
sciando i 19 dipendenti nel limbo e sen
za stipendio da sei mesi. Ma i sindacati 
sperano che quanto fatto di buono in 
Regione lo scorso 3 dicembre possa pro
seguire. «La Cgil e la Fiom - si legge in 
una nota - sono fortemente convinte che 
questo percorso possa contribuire a pro

durre un miglioramento delle prospetti
ve di questi lavoratori e hanno già invia
to una nota all’assessore Nappi affinché 
si attivi per la costituzione di un tavolo 
regionale che riconosca l’importanza del 
lavoro svolto dai dipendenti del Parco e 
per concretizzare ogni possibile sinergia 
tra le attività che sono nella mission del
la società e le iniziative che, soprattutto 
la Regione, sta realizzando a favore dello 
sviluppo e dell’innovazione, creando i 
presupposti per salvaguardare non solo i 
livelli occupazionali ma anche per evita
re la dispersione delle professionalità 
maturate».

Al Consiglio Cis

Gennaro Miccio: 
«Opere? Blocco 
è sempre 
la normativa 
sul codice 
del paesaggio»

Un patto con i parlamentari per pro
muovere lo sblocco delle opere pub
bliche. La Cisl Salerno ieri ha celebrato 
il suo consiglio generale che ha visto 
protagonista il 'territorio come bene 
comune'. Presentata, all'attenzione di 
diversi parlamentari e sindaci del 
territorio, una proposta di legge per 
riformare le norme che disciplinano le 
opere pubbliche. All'appuntamento, 
oltre alla segreteria confederale del 
sindacato provinciale, hanno preso 
parte il segretario Nino Di Maio, 
componente della segreteria regio
nale della Cisl, i sindaci di Cava de' Tir
reni, Fisciano e Sala Consilina, M ar
co Galdi, Tommaso Amabile e Gae
tano Ferrari, e i parlamentari Ed
mondo Cirielli, Tino lannuzzi, Simone 
Valiante, Andrea Cioffi. il segretario 
generale della Cisl Salerno, Matteo 
Buono, nella sua relazione ha riper
corso, in particolare, tutta la vicenda 
riguardante l'opera della Fondovalle 
Calore, il Palazzetto dello Sport di Ca
merata e tante altre infrastrutture 
incompiute in provincia: “ L'Italia è 
l'unico paese nel quale gli investimenti 
sono diminuiti invece che aumenta
re, la maggior parte dei soldi vengo
no usati per le manutenzioni e non 
per le nuove infrastrutture. Bisogna al
leggerire anche le normative che 
rendono complicata qualsiasi proce
dura. Nella provincia di Salerno il 65% 
del territorio ha un vincolo, ma non 
deve essere rappresentato come un 
ostacolo, dovrebbe essere un plusva
lore. in giro per l’Italia ci sono tantis
sime opere incompiute, con perdita 
complessiva di risorse ed energie, si 
perdono anche posti di lavoro. Noi 
come Cisl faremo la nostra parte, 
pronti a cogliere ogni piccola occa
sione, evitando che questa si possa 
trasformare in un’occasione manca
ta” . Importante è stata la presenza di 
Gennaro Miccio, Soprintendente Bap 
di Salerno ed Avellino, che ha rispo
sto: “ In molti casi il nostro interven
to viene esercitato a nostro malgra
do, in molti casi appare incongruen
te la normativa vigente, ci scontriamo 
con norme complesse. Chi fa una nor
ma dovrebbe tener conto di quanto 
già altri codici prevedono. Un caso 
eclatante riguarda il codice per gli ap
palti, così come nella autorizzazione 
paesaggistica. Più volte ho espresso 
queste difficoltà, anche alle ammini
strazioni che spesso abbiamo di 
fronte, il blocco è sempre lo stesso: 
la norma sul codice del paesaggio” .
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Taccuino
18 anni Bozzo

Com pie oggi 
18 anni il no
stro am ico 
Gioele Bozzo, 
anche cono
sc iu to  come 
“ M a lg iog lio ” .
A l s im patico  
Gioele che f i
na lm ente  d i

venta m aggiorenne g iungano i 
più grandi auguri da parte della 
redazione di Cronache del Saler

nitano, degli am ici del bar Velia 
e di A nton io . Tanti auguri, M al- 
giò.

Gara di nuoto
O ttim o risu lta to  per il p iccolo 
Roberto Paganica, di o tto  anni. Il 
g iovanissim o nuota tore  della 
Rari Nantes Salerno, a llenato da 
Simone Z u lli e Pietro Benincasa, 
si è c lassifica to  terzo nella gara 
di nuoto  25 m etri ad ostacoli che 
si è tenuta  dom enica presso la 
p iscina com unale  di Siano. A  lui 
le nostre sentite  congratu lazion i.

Check-Up” Radioterapia, ecco Agility
Salerno d iventa riferim ento  nel M ezzog iorno d ’ Italia in cam po sa

n ita rio  per la Radioterapia.
Il centro Polid iagnostico C heck-U p ha in fa tti acqu is ito  un nuovo 

acceleratore lineare, di u ltim a generazione, l’Agility, che rappresenta 
la nuova fron tie ra  m edica nella terapia dei tum ori.

Il m acch inario  sarà u ffic ia lm ente  presenta to  nel corso di un con 
vegno sc ien tifico  -  al quale prenderanno parte illus tri M ed ic i e Ri
cercatori ita lian i tra  i qua li i professori Casammassima  
deN’Università di Firenze, M iche le  M aio, responsabile  Im m unotera 
pia O nco logica  A.O. Universitaria senese, N icola Mozzillo, Gerardo 
Botti, Paolo Del Rio e Vincenzo laffaioli de ll’ IRCS “ Pascale” di Na
poli -  e illustra to  in anteprim a agli o rgani di in form azione nel corso 
di una conferenza stam pa convocata per dom ani alle 11 nella Sala 
delle conferenze del Check-U p.


