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ErnestoRocco

AGROPOLI. Per il carnevale 2014 le
strade di Agropoli torneranno ad
animarsi con musiche, balli, ma-
schere,coriandolie soprattuttocon
i tradizionali carri allegorici. Dopo
un anno di stop forzato, dovuto
all’assenza di capannoni dove po-
ter realizzare leopere incartapesta,
ritorna dunque la manifestazione
piùimportantedell’invernoagropo-
lese, un evento che negli anni si è
impostocomeriferimentoperl’inte-
roterritorioasuddiSalernoattiran-
do nel centro cilentano migliaia di
personee financhegruppi organiz-
zati provenienti da altre regioni. Ie-
ri,pressol’oratorioSantaMariadel-
leGrazie, si è tenuta lapresentazio-
ne ufficiale dell’edizione 2014, la
43esima, che sarà organizzata
dall’associazione«IlCarro».Lasera-
taha rappresentato l’occasioneper
svelare il ricco cartellone di eventi
in programma ma anche per mo-
strare i bozzetti dei carri allegorici
che sfileranno per le principali vie
della città. Nove quelli che parteci-
peranno, sei dei quali costruiti da

mastri cartape-
stai dei rioni
agropolesi e gli
altri provenienti
dai vicini comu-
ni di Capaccio,
Santa Maria di
Castellabate ed
Eredita, frazio-
ne di Ogliastro
Cilento. Le ope-
re in cartapesta,
la cui costruzio-
ne è già iniziata
ai principi
dell’autunno,
tratteranno con

ironia i principali temi dell’anno
che si appena concluso come l’ele-
zione di Papa Francesco o anche
eventi ormai prossimi come imon-
dialidicalcioinprogrammainesta-
te in Brasile. Non mancheranno,
inoltre, allegorie sulla politica loca-
leconduecarricherappresenteran-
no il sindaco agropoleseFrancoAl-
fieri.
«Il Carnevale di Agropoli si con-

fermaunodeiprincipali eventidel-
latradizionedellanostracittà»,spie-
gaBrunoTuri,presidentedell’asso-
ciazione«Il Carro». «Dopounanno
unpo’particolare-aggiunge-torne-
ràl’eventochehasemprecaratteriz-
zatoAgropoliconlacaratteristicasfi-
lata delle opere in cartapesta a rap-
presentarel’eventocloudellamani-
festazione. L’assenza dei carri alle-
gorici lo scorso anno si è avvertita
poiché c’è sempre molta attesa da
partedi cittadini e turisti nel vedere
ciòchehannosaputorealizzarerio-
ni e contrade. Si trattadi vere epro-
prieopered’arte realizzatecon fati-
cadaimastri cartapestaidel territo-

riocheimpieganomesipercomple-
tarleaffinandoogniannosempredi
piùlelorotecniche».Proprioperve-
dereall’operagliartigianiagropole-
si, quest’anno saranno organizzati
anche appuntamenti dedicati agli
studenti delle scuole cittadine che
potranno effettuare delle visite gui-
dateaicapannonipervederedavici-
no le tecniche di lavorazione della
cartapesta.Malasfilatadeicarrialle-
gorici non sarà l’unico appunta-
mento in programma per il Carne-
vale2014.Moltigli eventicollaterali
cheimpegnerannol’interasettima-

na del martedì grasso. Sono previ-
sti, infatti, momenti di animazione
per i più piccolima anche il ritorno
diuneventodasemprelegatoalcar-
nevale agropolese, «La corrida».
L’appuntamento è in programma
lunedì 3 marzo presso il palazzetto
dello sport Andrea Di Concilio che
per l’occasione si trasformerà in
unasortadiarenadoveiconcorren-
tisiaffronterannoinunaseriediesi-
bizioni che dovranno essere votate
dal pubblico al suono di trombe,
campanelle,piattiepentole.
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SabinoRusso

Ospedalidell’exSalerno3: avvia-
ta laproceduradimobilitàper22
persone impiegate nei servizi
mensa. Domani, intanto, partirà
la richiestadi incontroperdiscu-
terne in sede sindacale con la
DussmannService,l’aziendatito-
lare dell’appalto. In caso di esito
negativo tuttopasseràallaRegio-
ne. Nuovi posti di lavoro a ri-
schio, dunque, presso le mense
dei presidi ospedalieri del Cilen-
toeVallodiDiano.LaDussmann
Servicehaavviato, infatti, il licen-
ziamento collettivo per 22 perso-
ne: 13 su43complessivi all’ospe-
dalediVallo della Lucania; 2 su 9
aSapri, 3 su3adAgropoli e 4 su7
a S.Arsenio. Alla base della deci-
sione,comerecitalaletterainvia-
taallesegreterieprovincialidiFil-
camsCgil, Fisascat Cisl e Uiltucs,
ci sarebbe «il significativo e pro-
gressivo ridimensionamento
dell’attività di produzione per il
qualel’enteappaltantenonmani-
festa, adoggi, la prospettivadi ri-
stabilire il regime di produzione
pregresso, con un conseguente
drasticocalodelleattivitàlavorati-
veecontestualeforteridimensio-
namentodelfatturato».Aquesto,
poi, si andrebbe ad aggiungere
l’attualedifficilecontestodidisa-
vanzo economico che investe la
maggiorpartedei contratti di ap-
palto oggi in essere tra la Dus-
smaneivaricommittentipubbli-
cieprivati.Ciòancheinrelazione
con i tagli fi-
nanziari alla
Pubblica am-
ministrazione.
Lasocietàlom-
barda, dun-
que,dallasom-
ma di questi
duefattorinon
ravvisa nessu-
na alternativa
allicenziamen-
to, pur dichia-
randosi dispo-
nibileavalutareconleorganizza-
zionisindacalisoluzioniper limi-
tarne l’impatto sociale. «Domani
partiràlarichiestadiconvocazio-
nediunincontroinsedesindaca-
le – ha detto Antonio Grieco, se-
gretario generale della Filcams
Cgil di Salerno – In caso di esito
negativo della trattativa si passe-
rà alla Regione. Siamo pronti ad
andare avanti e a dare battaglia
con tutte le forze indifesadique-
stilavoratori».Sullastessasciaan-
che il collega della Fisascat Cisl
RemoCriscuolo.«Continuiamoa
ribadire che non ci sono i dati
dell'Aslcheavallanoleparoledel-
laDussmann – recita la nota – La
richiestadellaproceduradilicen-
ziamento collettivo è soltanto
unaripiccaperquellocheèacca-
duto inmeritoalla storiadiAgro-
poli. Continueremo a combatte-
re e non ci fermeranno». Parole
chesannoquasidiricattoperisin-
dacalistisalernitani,cheafinedi-
cembre avevano già interrotto le
trattative con l'azienda inmerito
alreintegrodei3lavoratoriimpie-
gati presso l'ospedale agropole-
se.
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I fondi
Dalla Regione
312mila euro
centomila
soltanto
per recuperare
le finestre
del castello

Il rionechevanta
piùpremivinti
per ipropricarri
allegoriciè
«Giotto».
L’ultima
edizionefuvinta
dalcarro
Eredita,
un’allegoria
intitolata«un
mondonuovo».

Il record
Al Giotto
il primato
di vittorie

Conterrà 7.500 spettatori
a Vallo della Lucania
nell’area protetta Cilento

Il simbolo

Invasore leggendario
è il pirata Barbarossa

Recuperati i locali
dove lavorare la cartapesta
le polemiche in archivio

I temi
La politica
nazionale
e locale
l’elezione
di Papa
Francesco
e i mondiali

La mappa
Da Vallo
della Lucania
a Sant’Arsenio
da Agropoli
a Sapri
raffica
di proteste

L’urbanistica Mobilitazione sul web contro il cantiere per la costruzione del campo sportivo

Uno stadio nel parco, scoppia la polemica

”

AntonioVuolo

VALLODELLALUCANIA.Nelcuo-
redelParcoNazionaledelCi-
lento sorgerà un nuovo sta-
dio. Il progetto è pronto e a
breve potranno anche inizia-
re i lavori di costruzione.
L’opera sorgerà a Vallo della
Lucania, così come inserito
nel PianoUrbanisticoComu-
naleadottatodallaGiuntaAlo-
ia. Il problema però è che il
nuovo impianto, che conter-
rà7.500spettatori,sarebbeco-
struito nella zona C dell’area
protetta cilentana, ossia dove
non è possibile costruire. La

denuncia arriva dal comitato
«Salviamo il paesaggio» che
sottolineacome«l’areadirife-
rimento riguarda un uliveto
intensivo tutt’ora produttivo
ecoltivatoadaltavalenzapae-
saggistico-ambientale come
indicatoneglielaboratidiana-
lisi dei progettisti del Piano.
Un’evidente contraddizione
interminideglistessiprogetti-
sti che annunciavano già nel
preliminaredelpianourbani-
stico «accordi ed intese con
l’Ente Parco», ad oggi inesi-
stenti». Il nuovo impianto
sportivocomprensoriale,pre-
visto nel PTCP alla frazione
ValloScaloneipressidellasta-
zione ferroviaria per 7.500
spettatori, sarà anche dotato
deiparcheggiopportunamen-
te dimensionati. Inoltre,

l’areapotràcontenere,attrez-
zature,serviziequantoneces-
sarioarenderelastrutturauti-
lizzabile e fruibile per periodi
più lunghi e fasce temporali
diversificate.Quindi, l’accusa
nei confronti dell’Ente Parco
di essere diventato un «Parco
Giochi, dalle piste da sci sul
Cervatiinzonadimassimatu-
telaagli stadidicalcioconan-
nessieconnessiinzonadipro-
tezione del parco, dagli inse-
diamenti eco-turistici aTren-
tova alle traversate estreme

delprogetto «Cilentono limi-
ts» finanziato dalla Regione
Campania per oltre 300 mila
euro».IlComitatolocale«Sal-
viamo il paesaggio», a difesa
dei territori del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni, annuncia
di fare «ricorso in tutte le sedi
possibili»perché«laprevisio-
nedellostadioappareunulte-
rioreperditadivaloredelterri-
toriochenonsariconoscere il
suopatrimoniofattodibellez-
za e paesaggio, «dove tutto è
possibile,masenzasprechidi
denaro e valore dei territori
cheabbiamoincuraper lefu-
ture generazioni». La notizia
trova molto spazio anche sui
socialnetwork.Inmolti,infat-
ti, dubitano sulla valenza di
un nuovo impianto conside-
rando che l’attuale stadio
«Morra», tra l’altro casa della
Gelbison, è stato già sottopo-
stonel recentepassatoalavo-
ridi restyling.
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L’evento Torna la sfilata più famosa del Cilento dopo un anno di stop: nove carri, due dedicati al sindaco Alfieri

Festa Agropoli, è di nuovo Carnevale
La vertenza

Ospedali Asl
in mobilità
22 lavoratori
delle mense

Lavori in ritardo, slitta la rassegna ad Angri
Il caso

RobertaSalzano

ANGRI. Cronoprogramma
nonrispettato,l’amministra-
zione comunale rinvia a
maggio la terza edizione di
Spettri al Castello ad Angri.
L’evento, rivisitato in chiave
medioevaledopoilnoalpa-
liostoricoorganizzatodaica-
valieridiSanGiudaTaddeo,
fruirà di un finanziamento
regionale di 312mila euro,
deiquali100milaeuroservi-
rannoperilrecuperodellefi-

nestredelmaniero.
Ilrestodelbudgetsaràin-

vece ripartito tra il piano di
comunicazione epubbliciz-
zazionedellakermesse, l’or-
ganizzazione di convegni e
conferenze,icompensidias-
sociazioni e borghi storici, e
il noleggio di abiti d’epoca.
Due le proposte progettuali
inviatedallagiuntaMauri in
Regione e all’assessorato al
Turismo. Nella prima sono
stati fissati in 15mila euro i
costi della conferenza inau-
gurale (1.500 euro circa per
ciascunrelatoresceltotrapo-
litici, tecnici e docenti), che

scendonoa10milaeuronel-
la seconda. Identico tratta-
mento per i compensi degli
artisti e dei borghi storici,
che passano dai 4mila della
primadeliberaai2miladella
seconda. Anticipata al 9 di-
cembre l’esibizione di Mi-
chelePlacidonellaCollegia-
ta di San Giovanni Battista,
inseritanelcalendariodiap-
puntamenti di Spettri al Ca-
stello,cheinsiemead«Aspet-
tando l’Immacolata» è stata
retribuitaconfondistanziati
dal bilancio comunale, per
untotaledi12milaeuro.
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Le proteste
Insorge il comitato
«Salvate il paesaggio»
tam tam su facebook

Conil ritornodelCarnevaletornerà
ancheKajardin, lamaschera
simbolodi Agropoli. Il
personaggio,ospite fissonelle
sfilate,è ispiratoalmiticopirata
Kairel-Din,dettoBarbarossa,che
nelXVIsecolo invaseAgropoliper
conquistarla.

Morra
Permolti
èsufficiente
adospitare
lepartite
dellaGelbison

Carri Grande sfida sul lungomare di Agropoli, qui il carro di Nettuno. Sotto Papa Bergoglio, quest’anno icona protagonista dei carri

Mensa Il personale in esubero
nelle mense verso la mobilità


