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La Chiesa Il calendario delle iniziative della diocesi: in primo piano «gli ultimi»

Natale 2014 nel segno della solidarietà

L’appello

Vaporella per la Mensa dei Poveri
AppellodellaMensa
diSanFrancescoper
Natale.Oltreagli
alimenti,che
consentonodi
preparare ilpranzoa
circa170persone
ognigiorno,occorre

unosforzo inpiù. I
volontaridiMario
Conte,vorrebbero
acquistareuna
Vaporellaperunapiù
approfonditapulizia
dei locali. Il costoèdi
circa1.200euro.Chi

volessecontribuire
puòutilizzare ilconto
correntepostale
71717912oppure
l’IbandelCredito
Salernitano: IT80L
0503015200
000010025450.

Giovane, determinatoedeci-
so ad andare fino in fondo.

VittorioSangiorgio, presidentedi
Coldiretti Salerno, dice basta alle
campagnemediatichediffamato-
rieaidannideiproduttorisalerni-
tani.
Presidente, ilcasoTerradei
fuochispaventa.
«Nonmipiacequestotermine.
Comunquedopolamessa in
discussionedellaqualitàdei
prodotticampaniabbiamodato
mandatoadunlegale,e lostesso
faràanchelaColdiretti regionale,
affinchéassista inostriassociati,
cheverrannodanneggiatida
questoattaccostrumentalee
mediatico,per richiedereun
risarcimentodanni.Una
speculazionecommerciale resa
possibiledaquanti,anchedietro
pagamento,creanogrossicasi

cheledono l’agroalimentare
campano».
Acosasiriferisce?
«Inmanieraciclica, c’èqualche
prodottocampanoche finisceal
centrodiunoscandalo,
quest’annoilcaosdellaTerradei
Fuochi, lo scorsoannola
mozzarellaalladiossina,qualche
tempofa le insalateal topicida».
Chiciguadagna?
«Sicuramente lemultinazionali
chedopoaversottoscritto
contratticercanoappiglipernon
rispettarli».
Calianche inprovincia?
«Nonsignificativi,anchese
nell’arealedelladopdella
mozzarelladibufala, che
comprendeancheilSalernitano,
siè registratouncalo
complessivodel30%,chesi
ripercuoteanchesull’indotto».

Peròhasuperato il test tedesco.
«Sì,anchesemièdispiaciutoche
averificare laqualitàdelle
mozzarelle, sumandatodel
Consorziodi tutela,siastata la
Germaniachemoltevoltepunta
ilditocontro l’Italia.Unattodi
sudditanzaneiconfrontidella
Germaniachevieneacertificare
laqualità inunPaeseche loha,
invece, insegnatoalmondo».
El’ortofrutta?
«Fortunatamentenel
Salernitanol’ortofruttahatenuto
ancheperché il sistemadi
sicurezzachec’èsuiprodottiha
arginato ilcontraccolpoedi
questoringrazio l’Asle le forze
preposteaicontrolli.Anchese
c’èsemprechicercadispeculare
tentandodipagaremenoi
prodottidialtaqualità».
Pericoloscampato?
«Ripercussioni fortinoncene
sonostatenelSalernitano,grazie
algrandesensodisolidarietàdi
tutte leprovincenon
direttamentecoinvolte,comela
nostra.

i.inf.
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GiuseppePecorelli

L’avvicinarsi delNatale ren-
de intense le giornate per la
Chiesasalernitana.Alle11di
questa mattina, l’arcivesco-
vo Luigi Moretti presiederà
la messa per gli ammalati
nella cappella dell’Azienda
ospedalieraSanGiovannidi
Dio e Ruggi d’Aragona. Ve-
nerdì, ilpresulesaràalsemi-
nario Giovanni Paolo II di
PontecagnanoFaianoe, alle
19, presiederà la celebrazio-
neperiragazzichehannoin-
trapreso il cammino verso il
sacerdozio.L’indomani,nel-
la stessa sede, monsignor
Moretti parteciperà all’in-
contro degli operatori della
Pastorale familiare, durante
ilqualepresiederà lamessa.
Domenica,inDuomo,al-

le16.30, si festeggerà ilNata-
le con le comunità straniere

presentisulterritoriosalerni-
tano. A celebrare l’eucare-
stia saràdonBiagioNapole-
tano, vicario episcopale per
il coordinamento della pa-
storale. Don Rosario Petro-
ne, direttore dell’ufficio Mi-
grantesspiega:«Annunciare
GesùCristoatutticomeuni-
co Salvatore dell’umanità è
il compito proprio della
Chiesa anche nei confronti
di quanti vivono il fenome-
nodellamobilitàpersceltao
piùspessopertragicaneces-
sità,allaricercadiunsosten-
tamentoper lapropria vita e
perlapropriafamiglia.IlSan-
toPadrenel suoprimoviag-
gioaLampedusaciha inter-
pellato profondamente:
dov’ètuofratello?Ladoman-
dadiDiooggi è rivoltaanoi,
a tutti, per vincere l’indiffe-
renzasoprattuttodi fronteal
dramma di chi fugge dalla
guerra,dallafame,dallaper-
secuzione e trova lamorte».
PerdonRosario,cheannun-
ciaperil19gennaiolacollet-
taper la centesimaGiornata

del migrante e del rifugiato,
l’incontrarsieildialogareso-
no strumenti essenziali per
conoscersi e, quindi, per ac-
cogliere, condividere, ascol-
tare, sostenerenelledifficol-
tà.
Solidalesaràanche ilNa-

tale dei laici che vivono la
propria esperienza di cre-
dentinelledecinediassocia-
zioni e aggregazioni attive
nelle parrocchie di Saler-
no-Campagna-Acerno.Gio-
vedì, alcuni rappresentanti
della Consulta diocesana,
guidata dal segretario Giu-
seppe Pantuliano, festegge-
rannoilNatalenellacasacir-
condariale di Fuorni. Qui,
nelcorsodiunafestasempli-
ceefamiliare,sarannodona-
ti ai figli dei detenuti circa
127giocattoli, lacuidisponi-
bilità è stata garantita dalle
donazioni degli aderenti ai
singoli sodalizi. L’arcivesco-
vo,infine,presiederàinduo-
molavegliadiNataleaparti-
redallamezzanottedimarte-
dì 24 dicembre.Nellamatti-
nata del giorno dopo, cele-
breràalle12,sempreincatte-
drale.
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IvanaInfantino

Idee innovative, progetti di qualità e
numeri da record. Coldiretti Salerno
failbilanciodiunannodiattivitàpas-
sando inrassegna le iniziative realiz-
zate e quelle da mettere in cantiere.
Dati enumeridiun2013cheha fatto
registrareben72.852contatticonim-
prenditori agricoli che si sono rivolti
a vario titolo agli sportelli dell’asso-
ciazione più rappresentativa del
mondoagricolo.Parladiquestoil re-
portillustratoierimattinadaldiretto-
re di Coldiretti, Salvatore Loffreda,
aglioltreduecentoimprenditoriagri-
coli riuniti sul litorale Magazzeno
per l’assemblea provinciale. Cifre
cheraccontanodi365giornidiattivi-
tà sul campodagli sportelli,
per il supporto alle impre-
se,allepiazzeperdifendere
il made in Salerno passan-
doattraverso legrandi sfide
come quella culturale dei
prodottia“kmzero”.
Una sperimentazione

partitaqualcheanno facon
lacampagnapromozionale
«Colti e mangiati» e «Cam-
pagna amica», il progetto
che ha portato all’apertura
di tre punti vendita nel Sa-
lernitano dove acquistare i
prodottidellaprovincia.Un
mangiare local che nell’era
della globalizzazione ha
conquistato ben 18mila
consumatori solo a Salerno che du-
rante l’anno hanno preferito fare la
spesa nelle bottega di Coldiretti.
Dall’orto alla tavola per sapere cosa
mangieperunatracciabilitàdeipro-
dottiintuttelefasidellafiliera.Produ-
zioni di qualità, ampiamente certifi-
cate,molte delle quali a rischio con-
traffazione.Comel’olio,lamozzarel-
la di bufala e i pomodori SanMarza-
no,prodottiunicialmondodadifen-
dereperché fra ipiù“taroccati”nelle
frodialimentari.
Ne è convinto il presidente di

Coldiretti Salerno Vittorio Sangior-
gio. «Dobbiamo tutelare le nostre
produzionidieccellenza–dice–per-
chélanostraprovinciaètralepiù“ta-
roccate” d’Italia, basti pensare che

olio, mozzarella e pomodoro San
Marzano, sono i tre prodotti con più
tentatividifalsoalmondo».Dall’orto-
fruttaall’orobianco,produzioniloca-
li che rischianouncalonelle vendite
per l’effetto dell’emergenza “Terra
dei Fuochi”. Un massacro mediati-
co, per il presidente Sangiorgio, che
temendo gli effetti sull’agricoltura
del territorio provinciale mette in
guardia «chiunque dirami informa-
zioni,nonsupportatedadati scienti-
fici sulle produzioni locali, pena ri-
chiestadirisarcimentodanni».Adog-
gisecondoleindaginidiColdirettiSa-
lernononèstatodisdettonessuncon-
tratto e se un calo si è registrato per
alcuni prodotti, come lamozzarella,
è solo per la psicosi che si è generata
intornoalcasoterradei fuochi.
«Lenostreproduzionisonogaran-

tite – commenta il direttore Loffreda
– perché le certificazioni che hanno
sonodigranlungasuperioriaqualsi-
asi altro marchio o analisi si voglia

mette in atto». «Il lieve calo
registrato – aggiunge – è fi-
siologico e dovuto più che
altro alla psicosi, ma biso-
gnastareattenti alle specu-
lazioni». Parla poi dei nu-
meri di Coldiretti Salerno
sempre più vicina alle
aziendedel territorio come
dimostranolepraticheeva-
se:31.290nel2013cui siag-
giungonoledichiarazionifi-
scali18.676,peruntotaledi
7mila dipendenti al lavoro
per contabilità e paghe. «Si
trattadiunosforzostraordi-
nariocheabbiamorealizza-
to sui territori – commenta
Loffreda – dove abbiamo

aperto nuove sedi, creato nuova oc-
cupazione e nuovi servizi, articolati
in tutti i comuni da nord a sud della
provincia».
Sulle problematiche legate al

mondo agricolo, dal rilascio dei li-
brettiUmaperilcarburantealladife-
sadelleproduzionilocali,hannopar-
lato, invece, l’assessore provinciale
all’Agricoltura, Mario Miano, alla
suaprimauscitaufficialedopoilrien-
tronella giunta Iannone (era già sta-
to assessore conCirielli), il deputato
Simone Valiante, componente della
commissioneagricolturadellaCame-
raeCorradoMartinangelo,coordina-
toreareaMezzogiornodel forumna-
zionalePoliticheagricoledelPd.
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Sangiorgio: abbiamo
produzioni eccellenti
ci vogliono boicottare»

Ben diciottomila persone
si sono convertite
ai prodotti made in Salerno

Moretti incontra i malati
l’abbraccio coi migrantes
i doni ai figli dei detenuti

HANDICAP

Anffas in campo
per i diritti dei deboli

LaFederazioneItaliana
SuperamentoHandicap
regionalehaeletto ilnuovo
consigliocheresterà incarica
treanni.Ungiornoimportante
per l’associazionismo
campanochehapotuto
rifletteresulledifficoltàdella
Regioneedeglienti localidi
darecontinuitàai servizi
socialiesociosanitarie,
sollecitatodaldocumento
programmaticopresentato
dall’Anffas,associazioneche
tutela idirittidellepersonecon
disabilità intellettivae
relazionale, interrogarsi sul
ruolochedovràsvolgere in
futuro.L’Anffashapropostodi
andareoltre i«cahiersde
doléances»eaffermareuna
presenzaattivaai tavolidi
programmazioneregionalee
localeechiedereallapubblica
amministrazione laverifica
costantedell’efficienzadei
servizia tuteladellaqualità
dellavitadellepersoneche
vivonocondizionididisagio.

PENSIONATI

Sindacati uniti
contro la crisi

Lascuredellacrisinon
risparmianessunacategoria.
Questavolta,adenunciare le
conseguenzedellaspending
review,sonostati ipensionati
dellaFnpCislSalerno.Una
categoriamarginalizzata,
soventementeaccantonata
nelleagende istituzionali,ma
che«sembraessere l’unica
ancorainteressataall’avvenire
deipropri figlie,conancora
maggiorevigore,alle
prospettiveriservateaipropri
nipoti».Queste leparole
accorateutilizzatedaGiovanni
Dell’Isola, segretariogenerale
dellaFnpCisldiSalerno,nel
corsodelConsigliogeneraledi
categoriacelebratoall’hotel
Mediterranea, focalizzatosulle
problematiche inerenti le
politichesocialie la sicurezza.

AMBIENTE

Inquinamento e salute
medici a confronto

Domanialle14,30,nellasala
convegnidell’Ordinedei
MedicidiSalerno,si terrà il
convegno«Variazioni
climatiche, inquinamento
ambientaleed incremento
dellepatologie
immunoallergiche».Nel
mirino leproblematiche
dell’inquinamento
ambientale, responsabili
dell’incrementodidiverse
patologie. Incollaborazione
conlaSezioneRegionale
Campanadell’Aaito
(AssociazioneAllergologi
TerritorialiedOspedalieri)è
statoorganizzatounevento
formativoconautorevolie
qualificati relatori.

AUTOSTRADA

A3, tratti chiusi
per due notti

Questanotte,dalle22alle6,
saràchiuso il tratto
Angri-ScafativersoNapoli,
conuscitaobbligatoriaad
Angri.Nellanottedidomani,
stessoorario, sarà invece
chiusoil trattoNocera-Cavade
TirreniversoSalerno,con
uscitaobbligatoriaaNocera.
Costantiaggiornamenti sulla
situazionedellaviabilità sono
diramati tramite inotiziari
«myway» inondasulcanale
Sky,Meteo24,suRtl102.5,
Isoradio103.3Fm,attraverso i
pannelliamessaggiovariabile
esulnetworkTvInfomoving in
AreadiServizio.Perulteriori
informazionisiconsigliadi
chiamare ilcallcenter
Autostradealnumero
840.04.21.21.

L’agricoltura Il bilancio, le attese

Coldiretti
conquista
i consumatori

«Attacchi mediatici gratuiti, basta»
L’intervista

In breve

Laconvention Salvatore Loffreda illustra i dati di Coldiretti. Nel riquadro: Vittorio Sangiorgio

La fede
Mpnsignor
Luigi Moretti
invita a
vivere il
Natale al
fianco dei
bisognosi

L’accusa
«Scandali montati
dietro ci sono
le multinazionali»

L’allarme
«Troppi falsi
in giro
il nostro oro
va difeso»


