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Calvanico Ieri nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Cisl a Salerno i sindacalisti si sono scagliati 
contro il governatore Caldoro e l’assessore Nugnes: «Devono rispettare i diritti di questi lavoratori»

Irno, Natale amaro per gli operai
Ai 104 dipendenti della Comunità Montana sarà pagato un solo stipendio sui 17 arretrati
CALVANICO. Vertenza Comunità Mon
tana Irno Solofrana, non sarà un Natale 
tranquillo peri 104 operai idraulico forestali 
di Calvanico. Sarà pagata entro le prossime 
48 ore una sola mensilità delle 17 arretrate, 
ma qualcosa sembra sbloccarsi sul piano 
della trattativa che dura ormai da tre anni. 
I sindacati restano fiduciosi che questa 
volta Palazzo Santa Lucia mantenga gli im
pegni assunti, anche se non mancano le cri
tiche al presidente Stefano Caldoro per 
come ha gestito nel complesso la situa
zione. “Vogliamo responsabilità da parte di 
tutti”, ha affermato Aniello Garone, segre
tario della Fai Cisl provinciale, ieri nel 
corso della conferenza indetta insieme ai 
colleghi di Flai Cgil e Uila Uil. “Martedì sera 
abbiamo parlato con i componenti dello 
staff del Governatore, i dottori Rocco e Di 
Trapani, che ci hanno assicurato che sarà 
trovata una soluzione per il periodo 2012, 
quello non coperto da rendicontazioni e ac
cordo di programma che è di 8 mesi. Per il 
2013, invece, sarà sottoscritto in breve 
tempo un altro accordo di programma rela
tivo ai progetti di quest’anno per il finan
ziamento del 30% sulla somma totale dei 
60 milioni di euro che corrispondono a 4 
mensilità circa. Speriamo che questo av
venga entro Natale, anche se non saranno 
festività felici per tutti”. Alla Comunità 
Montana Imo Solofrana , quindi, ora toc
cherà presentare una analisi dettagliata 
degli otto mesi del 2012 non rendicontati. 
Ma quella di ieri a Salerno è stata una con
ferenza stampa, dove non sono mancate 
critiche alla classe politica: “Fino ad ora la

ULa vertenza

II segretario della Flai 
Cgil, Basile: «Chie
diamo che si tutelino i 
salari delle maestranze 
Non ci si può palleg
giare tra Enti, qui si 
muore di burocrazia»

La replica L’assessore Nugnes: «Stanziati 40 milioni di euro»
NAPOLI. «L'assessorato all'Agricoltura ha fatto tutto quanto era necessario per la fore
stazione e, ad oggi, sta continuando a liquidare agli Enti delegati i fondi, così come pre
visto dal riparto approvato dalla Giunta regionale. Noi abbiamo fatto la nostra parte 
proprio nel rispetto dei lavoratori del comparto».Lo ha dichiarato Daniela Nugnes, as
sessore all'Agricoltura della Regione Campania. «Ad oggi sono oltre 40 i milioni di euro 
liquidati e ho già sollecitato la struttura affinché, in tempi brevissimi, si proceda con la 
liquidazione dell'intera cifra messa a disposizione a valere sul Fondo sviluppo e coe
sione pari a circa 60 milioni di euro. Inoltre proprio in settimana è previsto un nuovo in
contro con i sindacati forestali per discutere di tutte le criticità e per individuare le 
soluzioni necessarie per riorganizzare definitivamente il comparto». «Come ho già detto 
più volte, - conclude l’assessore - però, tutti i soggetti coinvolti devono fare la propria 
parte»41.

Regione ha barato. 
Adesso vogliamo un 
cambio di direzione. 
L’assessore Daniela 
Nugnes e il Governa
tore Stefano Caldoro 
ora, dopo i tanti pro
clami, devono agire e 
fare in fretta. In passato 
diciamo che c’è stata 
una cattiva comunica
zione tra Regione e Co
munità Montana, ma 
ora queste persone, 
dopo non aver mangiato 
per tre giorni ed essersi 
incatenati davanti a Pa
lazzo Santa Lucia, de
vono essere rispettati 
con i fatti. Arriveremo 
alla fine di questa vi

cenda molto presto, ma sono stati davvero 
3 anni di sacrifici pagati anche con il san
gue. Ci vuole molto più impegno a non fare 
qualcosa che a farla. In questo caso Regione 
e Comunità Montana sono stati formida
bili. Le ultime rendicontazioni sono state 
presentate solo P II novembre scorso. E ’ 
una vergogna”. A fargli eco è stato il segre
tario generale della Flai Cgil Salerno, Gio
vanna Basile: “Sono stati stanziati solo 
160mila euro per uno stipendio, che forse 
non sarà nemmeno pagato per intero. One
stamente questo non ci basta. Noi chie
diamo rispetto per il lavoratori e il loro 
salario. Non ci si può palleggiare tra Enti, 
qui si muore di burocrazia”.

[C on tin ua no  indisturbati gli sversamenti sull’arteria che da Pellezzano conduce a Cava Show  musicale stasera al comunale di S. Severino

La strada provinciale 129 è una discarica

Rifiuti sulla 
provinciale 
129

PELLEZZAN O . Conti
nuano, indisturbati, gli 
sversamenti lungo la 
strada provinciale 129 
Pellezzano -  Cava. Sen
tenze, sopralluoghi, au
dizioni, controlli e, dopo 
il can can sollevato, 
nulla è valso alla defini
tiva risoluzione del pro
blema discariche 
abusive. Basta, fare un 
giro in bici o in auto, per 

ravvisare lo scempio ambientale a cui 
siamo sottoposti costantemente: auto ab
bandonate, televisori, rifiuti nocivi e non, 
materassi, amianto triturato. Tutto e di 
più!. Un quadro ambientale apocalittico. 
Una terra martoriata dai propri abitanti, 
con sprezzo totale del territorio e delle ori
gini. Purtroppo, questi sversamenti, re
stano quasi sempre impuniti, insabbiati 
totalmente. Tutti sanno che -  ma nessuno 
se ne preoccupa -  l’inquinamento ambien
tale, comporta notevoli implicazioni eco
nomico e sociali, politiche, inoltre, incide 
fortemente sullo stato di salute degli esseri 
viventi. Basti pensare che in quell’area, è 
frequente il pascolo di bovini da latte -

anche nelle area adibite a discariche abu
sive. In quella zona, nessuno si espone, 
non una parola, se non: “Sono li da anni, 
sempre in grande quantità. Anche se ri
mossi, dopo qualche mese, rispuntano”. 
Sguardi corrucciati, sembrano impotenti 
dinanzi all’inerzia della politica locale e 
delle autorità garanti, le quali, si perdono 
nella loro inconsistenza. “Una buona poli
tica, dovrebbe garantire, ai cittadini, una 
condizione ambientale favorevole. Invece, 
qui, non è così; troppo blanda, soft. E ’ inu
tile dire che, siamo al sud, siamo di fronte 
alla medesima sciatteria, con il medesimo 
rassicurante malcostume”. Ogni qualvolta, 
si parla di rifiuti, viene riproposto il tema 
‘ambiente-ecologia’, sciaguratamente, non 
nella cultura di massa di molti salernitani. 
In una regione, la Campania, ritenuta l’in
ferno in terra, anche se nessuno se ne è ac
corto, distratto, forse, dal clima mite e 
dalla dieta mediterranea. Rimediare sa
rebbe un merito.
Il problema è satto più volte sollevato in 
passato dai residenti, dagliambientalisti e 
da varie forze politiche locali, ma a tut- 
t ’oggi non è stato fatto nulla per risolvere
il problema.

Ivan Di Mauro

MERCATO SAN SEVERINO. Al
comunale stasera in scena uno 
show musicale . La Fondazione 
Teatro Mercato S. Severino pro
pone questa sera alle ore 21,00 
uno show musicale frizzante, bril
lante e poliedrico proprio come lo 
è Casagrande La fondazione tea
tro sepra di ottenre lo stesso suc
cesso ottenuto con altri due 
artistiu napoletani a Mercato San 
severino ossia Gino Rivieccio e 
Sai da Vinci che con i loro rispet
tivi spettacoli hanno ottenuto un 
grande successo di pubblico e di 
critica. Lo vedremo cantare e 
suonare in un mix di comicità 
pura e attraverserà circa 50 anni 
di musica italiana e internazio
nale. Usando le canzoni come in
terruttori per accendere i ricordi, 
l’artista ricostruirà la sua storia, 
tra canzoni, aneddoti, dialoghi e 
sketch comici dando vita ad uno 
spettacolo piacevole e divertente, 
adatto ad un pubblico di ogni età. 
Ogni decennio ha la sua caratteri
stica narrativa: si parte dagli anni
50 dove i genitori di Maurizio si 
conoscono in un atmosfera retro; 
poi si passa agli anni 60 con can
zoni divertenti legati al periodo

della sua infanzia; dopodiché si 
passerà agli anni 70, gli anni della 
musica Rock di Maurizio Musici
sta. Poi spazio agli anni 80 dove 
c’è il dubbio: attore o musicista... 
spensierati anni della gioventù.
Poi anni 90 dove si parla d’amore 
quasi in chiave Musical attraverso 
grandi successi di Zucchero e per 
finire con delle divertenti rifles
sioni sui giorni nostri. Il tutto 
condito dalla simpatia e diverti
mento che è il marchio di fab
brica del nostro attore. Lo 
spettacolo è prodotto dalla ‘Show 
Management’ di Antonio Caruso, 
e vedrà accanto a Maurizio Casa
grande anche il comico Peppe 
Fiore, le cantanti Mariateresa 
Amato, Roberta Andreozzi. La
musica, rigorosamente dal vivo è 
affidata all “Music Around 
Band”. Lo spettacolo è già satto 
portato con successo in scena in 
altri teatri della nostra regione.
C’è grande attesa per lo spetta
colo di questa sera al teatro co
munale di Mercato San Severino 
dell’artista Maurizio Casagrande 
per il quale si prevede il pubblico 
delle grandi occasioni.

Ada Carasia

Pellezzano, il 13 dicembre cena solidale con ricavato devoluto a Telethon
PELLEZZANO. Una cena solidale con il rica
vato devoluto in beneficenza. Anche que
st’anno il grande cuore di Pellezzano si mobilia 
a favore di telethon e per sostenere la ricerca 
nel nostro Paese. . In occasione della Grande 
Maratona Telethon che si terrà a Pellezzano dal
12 al 15 dicembre l’Agriturismo “Il Casolare” 
di Pellezzano, ha confermato il proprio parte- 
nariato con la locale sezione della Fondazione 
Telethon, ospitando il “Gran Galà”, che si svol
gerà Venerdì 13 dicembre, con una cena soli
dale animata dal gruppo musicale 
“Mammaliturchi Live” con la partecipazione 
del cantautore italiano “Nello Buongiorno” e 
l’intermezzo comico di “Martufello”.

Tra le novità di quest’anno l’Agriturismo “Il Ca
solare” di Pellezzano , darà la possibilità ai pro
pri ospiti di poter contribuire per la ricerca 
scientifica in un modo culinario del tutto inno
vativo, per tutto il mese di dicembre degu
stando da menù un dessert creato dai propri 
chef denominato “Telethon Fashion Cake”, 
l’intero importo riportato da menù l’Agrituri- 
smo lo donerà a Telethon rilasciando agli ospiti 
apposita ricevuta.
“Un ringraziamento particolare -  dichiara 
Francesco Morra(nella foto) responsabile 
della sezione Telethon di Pellezzano -  al- 
l’Agriturismo II Casolare di Pellezzano che da 
sempre si dimostra sensibile per le tematiche

sociali e per la raccolta fondi destinata alla ri
cerca scientifica sulle malattie genetiche. Dopo 
l’esperienza dell’anno scorso i titolari del- 
l’Agriturismo, che rappresenta un’eccellenza 
per il nostro territorio, hanno deciso di strin
gere ulteriormente la collaborazione per la rac
colta fondi, favorendo momenti di 
aggregazione sociali e la valorizzazione dei pro
dotti tipici locali abbracciando in questo modo 
la mission di Telethon”. Da giorni gli organiz
zatori della grande maratona telethon sono al 
lavoro cirando tutto nei mimini particolari e 
senza lasciare nulla al caso. L’intento è quello 
di ripetere il successo delle precedenti edizioni.

Roberto Salierno


