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Agro Nocerino Sarnese

Spettacoli, concerti, convegni, animazione di strada, mer-
catini natalizi, concorsi di poesia, lezioni di astronomia , 
concorsi gastronomici, presepe vivente e rappresentazioni 
teatrali. Un cartellone natalizio ricco di eventi. Già questa 
sera, alle ore 20.00 a Palazzo Marciani, si terrà un importante 
incontro di rifl essione e di denuncia sul tema del Femminici-
dio dal titolo “Fiori Calpestati”. L’evento vedrà la presenza 
a Roccapiemonte di Filomena Lamberti che porterà la sua 
toccante testimonianza avendo ancora sul volto i segni della 
violenza subita a causa dell’acido. Nel corso della serata le 
Contaminazioni di Villa Calvanese porteranno in scena il la-
voro teatrale “Le donne, i cavalier, l’arme, 
l’amor” di Salvatore Borriello. Sabato 14 
dicembre sarà la volta dell’evento deno-
minato “ ...e quindi uscimmo a riveder le 
stelle” organizzato in collaborazione con 
il Centro Astronomico Neil Armstrong e  
le associazioni Fedora e Athena. In Piazza 
Mercato a partire dalle ore 18.00 saranno 
posizionati  dei telescopi e l’Ing.Fienga 
terrà una conferenza sulle Costellazioni 
Invernali ed il signifi cato del Natale. Do-
menica 15 dicembre alle ore 19.00 presso 
l’Oratorio di Santa Maria del Ponte Con-
vegno sul tema “Dove va la fede oggi” 
promosso in collaborazione con l’Associazione Cattolici in 
Movimento.  Giovedì 19 e venerdì 20 un Babbo Natale pieno 
di leccornie passerà per tutte le scuole di Roccapiemonte 
per portare ai ragazzi gli auguri del Sindaco e dell’intera 
amministrazione comunale. Sempre venerdì 20 dicembre alle 
ore 18.30 presso la Biblioteca Comunale conferenza su “ La 
storia del presepe” tenuta da Don Natale Gentile e Leonardo 
Cicalese. Sabato 21 e domenica 22, dalle 10.00 alle 22.00 in 
Piazza Zanardelli i Mercatini di Natale organizzati in colla-
borazione con la Pro loco  e che vedranno la presenza nella 
giornata di domenica del gruppo folkloristico salernitano 
“Ballando per le strade”. Sempre nelle giornate del 21 e 22 

concerti nelle chiese di San  Giovanni Battista e Santa Maria 
Addolorata del Coro In.....Canto diretto dal M° Francesca 
Ingenito. Particolarmente suggestivo si annuncia il presepe 
vivente che si svolgerà anche quest’anno nell’antico borgo 
del Vicolo Purità nelle giornate del 26 dicembre e 6 gennaio 
ad opera della Pro Loco e dell’Associazione Amici di San 
Giovanni. Il 27 dicembre nella chiesa madre di Roccapiemon-
te si esibiranno i ragazzi del centro di Riabilitazione Villa 
Silvia con il coro “ Magnifi ca Gente”. Il 28 dicembre al Centro 
Sociale si terrà la seconda edizione di  “Nati Per La Musica”, 
rassegna musicale che vede protagonisti i giovani talenti 

del territorio. La serata ,organizzata 
in collaborazione con l’Associazione 
Open Space, vedrà la partecipazione 
del Coro Polifonico di Roccapiemonte 
diretto dal M° Rosita Gargano. La mat-
tina del 29 dicembre vedrà la presenza 
a Roccapiemonte, in Piazza Zanardelli, 
dello spettacolo itinerante promosso 
dall’Amministrazione Provinciale di 
Salerno “ Il racconto delle pietre” con 
gli artisti di strada della PlayAnima-
tion . Il 29 dicembre con inizio alle 
19.00, al Centro Sociale, la Serata delle 
Arti, Musica, Danza, Poesia e Pittura. 

Nel corso della serata saranno premiati i vincitori del Primo 
Concorso “ Poesie sotto l’albero” rivolto agli studenti delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio 
comunale. Alla serata parteciperà anche il coro “Carmine 
Manzi” di Mercato San Severino. Mercoledì 1 gennaio 
ritorna per il secondo anno consecutivo l’appuntamento 
con il Gran Concerto di Capodanno cofi nanziato dall’EPT 
Salerno con inizio alle ore 18.00 presso i locali dello storico 
Palazzo Marciani. Dal 2 al 6 gennaio presso l’Auditorium 
della Scuola Media una 5 giorni all’insegna del teatro con le 
compagnie “ Il Vernacolo” e “Donne Insieme”. Domenica 5 
gennaio una giornata intensa aspettando la Befana. 

Si è allontanato da casa lunedì e fi no a 
martedì mattina presto ha risposto al te-
lefono dicendo che stava rincasando, ma 
non lo ha fatto. E così i parenti si sono 
rivolti ai carabinieri. Lui è Antonio 
Torre, 42 anni, di Pagani. E’ affetto da 
disturbi di tipo psichico. Di solito torna 
a pranzo e rientra defi nitivamente a casa 
dei genitori per l’orario di cena. Lunedì 
sera però non è stato così. Per cui, dalla 
22, mamma, papà, fratello e parenti tutti 
hanno cominciato a preoccuparsi. Il papà 
lo ha chiamato più volte. Alle 22, all’una 
meno un quarto della notte scorsa, intor-

no alle 5. Ha sempre detto che stava per 
tornare a casa. Con un pullman, diceva. 
Da martedì mattina il suo telefono cellula-
re è muto. Sono così iniziate le ricerche per 
il giovane che ha fatto perdere volontaria-
mente oppure no le sue tracce. Subito la 
famiglia ha lanciato l’allarme su facebook, 
in rete e attraverso una tv locale. Di Anto-
nio Torre però, fi no a tarda sera, nessuna 
traccia. I familiari però, in collaborazione 
con le forze dell’ordine hanno lanciato un 
appello a chiunque avesse sue notizie. 
Dell’uomo, fino a tarda sera, nessuna 
traccia. Chiunque avesse notizie utili, può 

contattare la famiglia Torre, componendo 
il numero di cellulare 3311781957. Oppure 
può rivolgersi ai carabinieri della tenenza 
di Pagani che stanno effettuando le ricer-
che di Antonio Torre. La preoccupazione 
è che il giovane di Pagani possa essersi 
trovato in qualche diffi coltà, possa aver 
perso la memoria o essere fi nito nelle 
grinfia di qualche malintenzionato. Il 
42enne di Pagani è affetto da disturbi 
psichici ma spesso esce e di solito torna 
a pranzo e rientra defi nitivamente a casa 
dei genitori per l’orario di cena. Lunedì 
sera però è uscito e non è tornato.

di sottoscrivere un accordo 
con i vertici della società 
sui futuri affidamenti di 
servizi da parte del Comu-
ne di Pagani, oggi forniti 
direttamente dai dipendenti 
della Multiservice. Non è un 
problema di costi ma di scelte 
politiche: i fondi da destinare 
ai servizi essenziali, come 
quelli della manutenzione di 
beni pubblici, possono essere 
dirottati sulla società Mul-
tiservice oppure indirizzati 
verso appalti esterni”. Sulla 
stessa scia anche Gaspare 
Carrara dirigente sindacale 
della Filca Cisl. “A chi oggi 
rappresenta le Istituzioni 
nel Comune di Pagani -ha 
affermato Carrara dei Filca 
Cisl - chiediamo di risanare 
i conti, verifi care la legitti-

mità di tutti gli atti compiuti 
dalla Multiservice ma di non 
sacrifi care neppure un posto 
di lavoro”. Dopo il fallimento 
della società i servizi fi nora 
effettuati dalla Multiservice 
potrebbero passare di nuo-
vo in capo al Comune che 
dovrebbe indire le gare per 
l’affidamento. Si dovrebbe 
comunque garantire il pas-
saggio di cantiere agli ope-
ratori: la richiesta è proprio 
quella di evitare qualunque 
licenziamento perchè sarebbe 
una mossa troppo dura per i 
dipendenti che da un giorno 
all’altro si troverebbero sul 
lastrico senza alcun preavvi-
so. La vertenza Multyservice 
è sempre in aggiornamento e 
l’attenzione dei sindacati in 
questo senso è massima. 

Multiservice, sindacati sul piede di guerra
Pagani. Multiservice di Pa-
gani: arriva anche la forte 
denuncia della Cisl Salerno. 
Il segretario generale, Matteo 
Buono attraverso una nota, 
lancia la sua durissima accu-
sa nei confronti della gestione 
della partecipata comunale e 
di chi ne ha decretato la fi ne. 
“Le autorità pubbliche e giu-
diziarie, che sono coinvolte 
nella gestione della vertenza 
continuano a non rispon-
dere alle legittime richieste 
di incontro avanzate dalle 
organizzazioni sindacali”. La 
società, qualche settimana, 
è stata dichiarata fallita e  
presso la sede di via Carmine 
sono arrivati due curatori, 
Sergio Como e Giancarlo 
Rubino. Insieme a loro due 
era arrivato anche Nicola Ra-
scio che però non si sarebbe 
insediato all’ultimo minuto 
per una decisione personale. 
I sindacati, alla luce degli 
ultimi avvenimenti, si dicono 
fortemente preoccupati per 
il destino occupazionale dei 
trenta lavoratori. che restano 
senza risposte e seriamente 
preoccupati per quello che 
sta accadendo. “Nonostante 
gli inviti formali, inviati ai 
commissari straordinari ed 
anche ai liquidatori, di re-
cente nominati dal Tribunale 
di Nocera Inferiore, siamo 
dinanzi ad un inspiegabile 
silenzio -ha dichiarato Mat-
teo Buono, segretario della 
Cisl Salerno-.Eppure tra le 
proposte avanzate dalla Cisl 
di Salerno vi era la possibilità 

Pagani. La Cisl scrive ai commissari della società partecipata: «Nessuna risposta, solo silenzio»

Scomparso da lunedì, ricerche per Antonio Torre
Pagani. Il 42enne ha fatto perdere le tracce. Ha risposto al telefono fi no a ieri

Le parti sociali: «Chiediamo di non sacrifi care nemmeno un posto di lavoro»

Un uomo di 55 anni, C.I., 
detto “O Principino”, per 
cause ancora in fase di 
accertamento, si è tolto la 
vita ieri mattina nella sua 
abitazione in via Mercato, 
zona al centro cittadino 
di Castel San Giorgio. A 
scoprire il terribile gesto 
compiuto dall’uomo, la 
sorella che ha subito fatto 
scattare l’allarme. Sul po-
sto sono intervenuti i sani-
tari del 118, i carabinieri di 
Castel San Giorgio guidati 
dal maresciallo Di Mauro 
e i vigili Urbani di Castel 
San Giorgio alla guida 
del Maggiore Giuseppe 
Contaldi. L’uomo, stando 
alle dichiarazioni di alcuni 

conoscenti, era affetto da 
una brutta se non anche 
rara malattia e quindi alla 
fi ne, ieri mattina si è tolto 
la vita nella sua abitazione 
in via Mercato, una zona al 
centro cittadino di Castel 
San Giorgio. Non è stato 
necessario effettuare l’au-
topsia: i carabinieri hanno 
subito accertato il suicidio 
e quindi domani saranno 
anche svolti i funerali per 
l’ultimo saluto a C.I., il 
‘Principino’. Il messaggio di 
cordoglio arriva da tutta la 
sua famiglia e dalle istitu-
zioni cittadine. 

Concerti, mercatini e presepe vivente
Prende il via il cartellone natalizio

Roccapiemonte. Più di cinquanta eventi e una sinergia con le associazioni
Suicida a 55 anni, si toglie 
la vita nella sua abitazione
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