
TEGGIANO. Le segreterie
provinciali di Cgil, Uil, Cisl e
Fials sono favorevoli al refe-
rendum, e dicono si alla istitu-
zione del comune Vallo di
Diano. La conferma è arrivata
ieri sera a Prato Perillo, nel
corso dell’incontro organizzato
dai Giovani di Teggiano pro
Città Vallo, presso il Centro
Parrocchiale Pier Giorgio Fras-
sati. Tra i presenti all’incontro,
oltre ai segretari provinciali
delle sigle sindacali, anche le
BCC di Sassano, con il diret-
tore Stefano Antonello Au-
menta, e Monte Pruno,
rappresentata da Antonio Ma-
strandea. Inoltre l’ex deputato
Francesco Auleta, i primi citta-
dini di Montesano, Dino Fiore
Volentini, di Monte San Gia-
como, Raffaele Accetta, e di
Sala Consilina Francesco Ca-
vallone. Presente anche il con-
sigliere comunale di Teggiano
Michele Di Candia, con il suo
gruppo consiliare. Tra gli inter-
venti quelli dell’ex sindaco di
Sala Consilina, Gaetano Fer-

rari, d Gianluca Pacilio del co-
mitato no petrolio, e del par-
roco, don Salvatore. Intanto, il
consiglio comunale di Buona-
bitacolo, in merito alla propo-
sta di istituzione della Città
Vallo di Diano, ha ritenuto di
consentire ai cittadini di po-
tersi esprimere in merito attra-
verso il referendum consultivo
che preveda, però, un quorum,
affinché sia considerato valido.
Così, dopo Teggiano, dubbi
sulla proposta di legge regio-
nale in merito all’Istituzione

del Comune Vallo di Diano ar-
rivano nuovamente dal Co-
mune di Buonabitacolo.
L’intero Consiglio Comunale
ha deciso di non esprimere pa-
rere in merito alla proposta di
legge, in quanto, si legge in una
nota stampa a firma del Sin-
daco Elia Rinaldi «al momento
non esiste alcuna programma-
zione urbanistica e territoriale
riguardante l’ipotetico Comune
Vallo di Diano. Tuttavia - con-
tinua il documento - i consi-
glieri di Buonabitacolo

ritengono opportuno consen-
tire ai cittadini di potersi espri-
mere attraverso il referendum
consultivo. A questo proposito,
però, il Consiglio comunale ha
sottolineato la necessità che il
referendum, benché non con-
templato dalla normativa, pre-
veda un quorum affinché sia
valido». «Nonostante i limiti
previsti dalla legge - precisa
Elia Rinaldi -  spero che la Re-
gione Campania faccia il possi-
bile per inserire il quorum nella
proposta referendaria. Mi sem-
bra un fatto democratico che, a
decidere una questione di tale
importanza per il destino di un
territorio, siano la maggioranza
dei cittadini e non una sparuta
minoranza, come prevede al
momento il referendum». In
merito alla proposta di legge
regionale Istituzione del Co-
mune di Vallo Diano, il primo
cittadino ha sottolineato la ca-
renza programmatica del pro-
getto, anche se non ha perso
l’occasione per evidenziare la
necessità di una nuova ed au-
tentica visione politica e pro-
grammatica del territorio.
«Una seria pianificazione lo-
cale - ha precisato Rinaldi, po-
trebbe arrestare il declino di
questo comprensorio, la conti-
nua emigrazione e l’invecchia-
mento della popolazione, la
soppressione dei servizi e la
morsa della disoccupazione.
Questa non vuole rappresen-
tare un’accusa nei confronti di
nessuno - dice il sindaco di
Buonabitacolo -, piuttosto sol-
tanto un invito a collaborare
per un futuro migliore per il
Vallo di Diano».

Sulla “Città del Vallo”
d’accordo i sindacati
Le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil “favorevoli”
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