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Area Pip di Sarno: niente risposte agli
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Appello della Cisal al sindaco Canfora: Interventi per debellare il fenomeno dell'emergenza
furti
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ULTIME NOTIZIE

Liceo di Sapri nel piano triennale di

Sarno. "Le parole di queste settimane mi hanno sicuramente rassicurato, ma per ora i
fatti visti sono pochi sull'area Pip di Sarno dove, ribadisco, che serve potenziare la
videosorveglianza". A lanciare nuovamente l'appello è Gigi Vicinanza della Cisal
provinciale dopo che, a luglio, aveva denunciato l'emergenza furti nella zona. "Le
vacanze sono finite e ora spero che il sistema cambi realmente dopo le dichiarazioni di
facciata da parte di tanti esponenti politici locali", ha detto Vicinanza. "Gli
imprenditori vogliono essere aiutati perché sono stanchi di vedere andare in fumo in
questo modo i propri investimenti. Si mettono a rischio posti di lavoro e non vorrei
vedere le solite lacrime di coccodrillo alla prossima procedura di mobilità attuata da
un'azienda sarnese in crisi". Da qui, l'appello al sindaco di Sarno.

edilizia scolastica

Area Pip di Sarno: niente risposte agli
imprenditori

UFFICIALE | Salernitana, colpo in difesa:
ingaggiato Heurtaux

125183

di Sara Botte

"Sull'area Pip di Sarno si deve intervenire subito. Si contatti la prefettura e si
convochi un Comitato per l'Ordine pubblico e la sicurezza se necessario", ha detto il
sindacalista. "Il sindaco Giuseppe Canfora in passato ha dimostrato di avere davvero
a cuore le sorti di questa area che rappresenta un volano di sviluppo per tutto il
territorio. Per questo faccio un appello al primo cittadino: non possiamo permettere
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Aeroporto Palermo e l’ipotesi
privatizzazione, il 9 settembre convocati i
sindacati

di Redazione | 02/09/2019



..

Attiva ora le notifiche su Messenger

“Non consentiremo alcuna deroga alle norme vigenti in materia di sicurezza,
nessun ridimensionamento, e nessun rischio per i lavoratori e il futuro pubblico
dell’aeroporto Falcone-Borsellino: le voci incontrollate di questi giorni risultano
prive di fondamento e le organizzazioni sindacali si sono gia’ attivate chiedendo
un incontro con tutte le societa’ di Handling con Gesap ed Enac per garantire la
sicurezza degli addetti aeroportuali”. Lo dicono Gianluca Colombino, della

1kg di Farina di Farro Siciliano
Tipo Monococco

Legea Cisal, e Domenico De Cosimo, dell’Ugl Trasporto Aereo, in merito ai
paventati pericoli per lo scalo di Punta Raisi e i dipendenti e a una “fantasiosa
ipotesi di privatizzazione”.
Intanto è arrivata la convocazione di Gesap, per i sindacati il tavolo sarà il 9
settembre.

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno
lunedì 2 settembre
2019

“Qualche settimana fa un nuovo Handler ha chiesto la certificazione per
operare a Palermo – dicono Colombino e De Cosimo – e per questo una decina
di giorni fa le organizzazioni sindacali hanno scritto all’Enac e alla Gesap per
chiedere di convocare un incontro immediato per limitare i soggetti che
possono operare in termini di assistenza ai vettori aerei commerciali a Punta
Raisi, sulla scorta di quanto gia’ accaduto in altri scali di medesime dimensioni
come Napoli o Venezia, con due societa’ a testa, e persino in quello ben piu’
grande di Roma dove si e’ arrivati a tre. Una necessita’ – proseguono i
125183

rappresentanti sindacali – dettata non solo dalla mancanza fisica
di spazi, dovuta anche alla imponente e continua durata dei cantieri lavorativi
ad oggi in corso, ma anche e soprattutto dalla necessita’ di garantire la
sicurezza dei lavoratori in servizio. Sappiamo che la Gesap si e’ gia’ attivata in
tal senso e attendiamo risposte: la nostra richiesta e’ di agire
immediatamente limitando il rilascio di ulteriori certificazioni, nelle more di
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fissare criteri certi sia per gli spazi adeguati che per eventuali cambi di appalti
dettati dal passaggio di vettori a uno dei soggetti abilitati a lavorare per le
compagnie commerciali. Ma tutto questo nulla ha a che fare con voci

2/2

17:56 Task force controlli nei luoghi della

movida, multe e denunce
17:22 Giovane di colore aggredito a Ballarò da

cinque palermitani, spedito in ospedale

incontrollate o infondate di licenziamenti, ridimensionamenti o passi indietro
sullo stop alla privatizzazione fortemente voluto dal socio di maggioranza
pubblico per bocca del sindaco di

17:15 Tutto pronto per l'inizio dell'anno

scolastico, oltre duemila bambini accolti nelle
scuole comunali

Palermo. La Cisal e l’Ugl – concludono Colombino e De Cosimo – chiedono

16:05 Aeroporto Palermo verso

pertanto una accelerazione sulla convocazione di un tavolo per la

privatizzazione, chiesto incontro con Gesap

sottoscrizione di un accordo che garantisca pieno rispetto delle regole, tutele

per chiarimenti

dei lavoratori e accordi precisi per l’applicazione delle clausole sociali, al netto

14:37 Zone franche montane, le pmi

proclamano lo stato di agitazione: "Subito una

delle singole aziende”.

«

legge ad hoc"
13:47 Acquazzone su Palermo, strade e

Palermo

stazioni allagate, proteste degli automobilisti

Task force controlli nei
luoghi della movida,
multe e denunce

(FOTO)
13:23 In auto trovate dosi di cocaina

nell'impianto dell'aria condizionata, arrestato
un palermitano

#aeroporti

#aeroporti palermo

#privatizzazione aeroporto palermo

#convocazione sindacati

#gesao

#trasporti
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Il giovane di 27 anni morto folgorato,
lascia la moglie e un bimbo di tre anni
(FOTO)
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Sarno: area Pip, niente risposte ad
imprenditori, appello Cisal a Sindaco Canfora
Inserito da DentroSalerno on 2 settembre 2019 – 03:44

No Comment

“Le parole di queste settimane mi hanno

> IL PUNTO »
Radicali liberi e malattie
dott. Michele Montuori
La scienza oggi concorda sul fatto che sia le malattie croniche
che il processo dell’invecchiamento cominciano all’interno della
cellula, volendosi riferire in particolare ai danni condotti da un
eccesso di Radicali Liberi.
Questi sono rappresentati da …

sicuramente rassicurato, ma per ora i fatti
More articles »

visti sono pochi sull’area Pip di Sarno dove,
ribadisco, che serve potenziare la
videosorveglianza”. A lanciare nuovamente
l’appello è Gigi Vicinanza della Cisal
provinciale dopo che, a luglio, aveva
denunciato l’emergenza furti nella zona. “Le
vacanze sono finite e ora spero che il
sistema cambi realmente dopo le

> IN EVIDENZA »
Sostituire zucchero bianco raffinato
dott. Michele Montuori
La produzione dello zucchero bianco, normalmente
consumato dalla gran parte della popolazione mondiale, ahimè,
parte dalla barbabietola o dalla canna da zucchero: il succo
estratto prima viene depurato con latte di calce, poi, …

dichiarazioni di facciata da parte di tanti
More articles »

esponenti politici locali”, ha detto Vicinanza.
“Gli imprenditori vogliono essere aiutati
perché sono stanchi di vedere andare in

>> Politica »

fumo in questo modo i propri investimenti.
Si mettono a rischio posti di lavoro e non
vorrei vedere le solite lacrime di coccodrillo alla prossima procedura di mobilità attuata da
un’azienda sarnese in crisi”. Da qui, l’appello al sindaco di Sarno. “Sull’area Pip di Sarno si deve
intervenire subito. Si contatti la prefettura e si convochi un Comitato per l’Ordine pubblico e la
sicurezza se necessario”, ha detto il sindacalista. “Il sindaco Giuseppe Canfora in passato ha

Roma: sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Governo e
televoto, mago Otelma, no?”
” I 5 Stelle hanno indetto una consultazione on line per
scegliere se appoggiare o no il nascituro governo con Pd e
Leu. Un modo curioso di concepire la democrazia. Da un lato
si impedisce …

dimostrato di avere davvero a cuore le sorti di questa area che rappresenta un volano di sviluppo per

More articles »

tutto il territorio. Per questo faccio un appello al primo cittadino: non possiamo permettere più ai ladri
che l’area Pip diventi terra di nessuno. Resto disponibile per fare da raccordo tra aziende, prefettura
Arte & Cultura »

e amministrazione comunale”.

Il mistero della Sindone













Avv. Maurizio Scorza*
La Sindone è un telo che ha avvolto un uomo morto in croce,
dopo aver subito percosse, flagellazioni e una coronazione di
spine. Il corpo presenta anche una ferita nella parte destra del
…
More articles »

Lascia un commento!
Devi essere logged in per inserire un commento.

Cannocchiale »
3° segreto di Fatima: messaggio reso pubblico dalla
Chiesa nel 2000
«Dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato
sinistro di Nostra Signora un poco più in alto un Angelo con
una spada di fuoco nella mano sinistra; scintillando emetteva
grandi fiamme …
More articles »

125183

Curiosando »
Oggi si festeggia Sant’Elpidio abate
Elpidio (Cappadocia, … – IV secolo) è stato un anacoreta
originario della Cappadocia e vissuto nel Fermano, venerato
come santo dalla Chiesa cattolica.
More articles »
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SAVONA
Af damento in house e assunzioni, lo
sciopero dei trasporti rinviato a ottobre
Gli impegni presi dai vertici di Tpl e le aperture concesse dagli azionisti
hanno indotto i sindacati a concedere una dilazione di un mese

TOPNEWS - PRIMO PIANO

Or ni: “Per il Pd più importante chi va al
governo degli esseri umani sequestrati in mare”
Il sindaco di Ferrara e i 385 croce ssi per le
scuole: “La nostra società si fonda sulla religione
cristiana”
Corrao: “Di Maio non per forza numero due del
governo. Portiamo avanti idee forti non persone
forti”

ELENA ROMANATO
02 Settembre 2019


TUTTI I VIDEO

Sciopero del trasporto pubblico locale rinviato di un mese, al 7 ottobre.
Dopo l’incontro di ieri tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal.
insieme alla Rsu, il presidente di Tpl Simona Sacone e i dirigenti
Emiliano Pennino ed Elisabetta Andreis i sindacati hanno deciso di
rinviare lo sciopero di un mese in seguito ad alcuni impegni presi
dall’azienda e uf cializzati in un documento comune.
Cade nel sonno mentre mangia,
cammina o guarda la tv e al
risveglio non ricorda nulla: la storia
di Aurora

125183

Gli impegni riguardano la graduatoria del personale da inserire nelle
of cine, visto che quella attuale è in esaurimento. Nel frattempo
l’azienda valuterà le possibili soluzioni per fare fronte alla carenza di
personale delle of cine che verranno discusse poi in un incontro
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programmato il 24 settembre. Un altro impegno riguarda la lotta ai
«portoghesi» che viaggiano senza biglietto, fonte di mancati introiti per
l’azienda, con la selezione e abilitazione di nuovi controllori. In ne Tpl
si è impegnata a garantire anche per il prossimo anno il servizio con i
vigilantes a bordo degli autobus, in particolare sulle tratte più critiche,
come la 40, quella cosiddetta della Movida che porta i ragazzi alle
discoteche della costa. In ne c’è il tema dell’af damento in house, per
mantenere pubblico il servizio ed evitare che, con una gara europea, i
privati possano entrare in questo settore.

2/2

Una Gioconda da toccare: così può
godere dell'arte anche chi non può
vederla

Sponsorizzato

Ecco Rev Ocean, lo yacht più
grande del mondo nato per salvare
il pianeta

Offerte auto ibride: -50% questo mese!
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Af damento in house e assunzioni, lo sciopero
dei trasporti rinviato a ottobre

Consigliati per te

Omicidio Piscitelli: l'ex braccio destro di
Carminati, Gaudenzi: “So chi ha ucciso
'Diabolik'”
San Siro, il sindaco Sala punge Inter e Milan:
“Condividano il progetto con i cittadini”

Af tti universitari: in quali città gli
studenti pagano di più
Aste Immobiliari

Vuoi acquistare una casa vacanza?
Ecco le località dove il prezzo sta
calando
Aste Immobiliari
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Sarno, l’area Pip deve avere una videosorveglianza potenziata

Sarno

Sarno, l’area Pip deve avere una

- Advertisement -

videosorveglianza potenziata
Di redazione mn24 - 2 Settembre 2019

Ultime News

Sarno, l’area Pip deve avere una
videosorveglianza potenziata
2 Settembre 2019

Foggia, è subito crisi, Mancini si è
dimesso
2 Settembre 2019

“Le parole di queste settimane mi hanno sicuramente rassicurato, ma per ora i fatti
visti sono pochi sull’area Pip di Sarno dove, ribadisco, che serve potenziare la

Concorsone regionale, scusate il
ritardo…
2 Settembre 2019

videosorveglianza”. A lanciare nuovamente l’appello è Gigi Vicinanza della Cisal
provinciale dopo che, a luglio, aveva denunciato l’emergenza furti nella zona. “Le
vacanze sono finite e ora spero che il sistema cambi realmente dopo le dichiarazioni
di facciata da parte di tanti esponenti politici locali”, ha detto Vicinanza. “Gli
imprenditori vogliono essere aiutati perché sono stanchi di vedere andare in fumo in
questo modo i propri investimenti. Si mettono a rischio posti di lavoro e non vorrei
vedere le solite lacrime di coccodrillo alla prossima procedura di mobilità attuata da
un’azienda sarnese in crisi”. Da qui, l’appello al sindaco di Sarno. “Sull’area Pip di Sarno

Napoli – La lotta ai
parcheggiatori abusivi non va in
vacanza
2 Settembre 2019

Nocera Inferiore,i sindaci non
trovano il Procuratore ma…
2 Settembre 2019

si deve intervenire subito. Si contatti la prefettura e si convochi un Comitato per
l’Ordine pubblico e la sicurezza se necessario”, ha detto il sindacalista. “Il sindaco
IN RILIEVO

questa area che rappresenta un volano di sviluppo per tutto il territorio. Per questo
faccio un appello al primo cittadino: non possiamo permettere più ai ladri che l’area
Pip diventi terra di nessuno. Resto disponibile per fare da raccordo tra aziende,
prefettura e amministrazione comunale”.

Cisal: web

Chiacchiere e distintivo, il calcio
visto il giorno dopo
2 Settembre 2019
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Giuseppe Canfora in passato ha dimostrato di avere davvero a cuore le sorti di
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SOSTENIBILITA DEL TERRITORIO – SICILIA

Aeroporto Palermo e l’ipotesi privatizzazione, il 9 settembre convocati i sindacati

Aeroporto Palermo e l’ipotesi
privatizzazione, il 9 settembre
convocati i sindacati

Articoli recenti
Paternò, un’altra scuola chiusa è vittima dei
vandali. Le mamme: «Non lasciamola nelle mani
dei ladri»
Canicattini, perde le gambe cadendo da
impalcatura. Incidente sul lavoro, manovale

Di Blogsicilia - 2 Settembre 2019

“Non consentiremo alcuna deroga alle
norme vigenti in materia di sicurezza,
nessun ridimensionamento, e nessun

40enne rischia la vita
Task force controlli nei luoghi della movida,
multe e denunce

rischio per i lavoratori e il futuro
pubblico dell’aeroporto FalconeBorsellino: le voci incontrollate di

Rovesci e temporali, nuova allerta meteo gialla
per rischio idrogeologico

questi giorni risultano prive di fondamento e le organizzazioni sindacali si sono gia’

Aeroporto Palermo e l’ipotesi privatizzazione, il 9

attivate chiedendo un incontro con tutte le societa’ di Handling con Gesap ed Enac per

settembre convocati i sindacati

garantire la sicurezza degli addetti aeroportuali”. Lo dicono Gianluca Colombino, della
Legea Cisal, e Domenico De Cosimo, dell’Ugl Trasporto Aereo, in merito ai paventati
pericoli per lo scalo di Punta Raisi e i dipendenti e a una “fantasiosa ipotesi di

Meteo Palermo

privatizzazione”.
Intanto è arrivata la convocazione di Palermo o leggi originale
Aeroporto Palermo e l’ipotesi privatizzazione, il 9 settembre convocati i sindacati

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, privo di intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

Meteo Palermo - previsioni Lunedi 2
Settembre: Giorno caratterizzato da tempo
instabile con possibilità di temporali
alternati a qualche schiarita. Andiamo a
vedere piú nel dettaglio: al mattino poco
nuvoloso, la temperatura di inizio giornata
sarà di 25°C; nel pomeriggio qualche
temporale, in serata poco nuvoloso, le
temperature massime raggiungeranno i 27°.

Mi piace 1

Lo zero termico sarà circa 4000 metri senza
grandi variazioni nel pomeriggio .
Aggiornamento: 02 Settembre 2019 ore
14.30:02

Fonti

Polizia di Stato

Blogsicilia

Carabinieri

Livesicilia

Comune di Palermo
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Area Pip Sarno, niente risposte agli
imprenditori: Cisal, debellare
fenomeno furti
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Area Pip Sarno, niente risposte agli
imprenditori: Cisal, debellare fenomeno furti
Liceo Pisacane di Sapri inserito nel Piano
Triennale Edilizia Scolastica
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Mercato S.Severino: 22 alloggi per famiglie
disagiate

 Stampa

Marco Mengoni torna al Palasele di Eboli. Il 24
Novembre per Atlantico Tour

“Le parole di queste settimane mi hanno
sicuramente rassicurato, ma per ora i
fatti visti sono pochi sull’area Pip di Sarno

Devasta il pronto soccorso dell’Ospedale,
giovane arrestato a Maddaloni

dove, ribadisco, che serve potenziare la

Concorso Regione: primo giorno da incubo con

videosorveglianza”. A lanciare

ritardi e disfunzioni

nuovamente l’appello è Gigi Vicinanza
della Cisal provinciale dopo che, a luglio,

Filiera nocciola: GAL, Regione e
Confagricoltura per rilanciare Osservatorio e

aveva denunciato l’emergenza furti nella

Aggregazione

zona. “Le vacanze sono finite e ora
spero che il sistema cambi realmente dopo le dichiarazioni di facciata da parte di tanti
esponenti politici locali”, ha detto Vicinanza. “Gli imprenditori vogliono essere aiutati
perché sono stanchi di vedere andare in fumo in questo modo i propri investimenti. Si
mettono a rischio posti di lavoro e non vorrei vedere le solite lacrime di coccodrillo alla

Eboli: aperte le iscrizioni al micronido presso la
scuola Longobardi
Salernitana, infermeria già piena ad avvio di
stagione

al sindaco di Sarno. “Sull’area Pip di Sarno si deve intervenire subito. Si contatti la

Salernitana: lecito gioire, vietato farsi prendere
da facili entusiasmi

prefettura e si convochi un Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza se
necessario”, ha detto il sindacalista. “Il sindaco Giuseppe Canfora in passato ha
dimostrato di avere davvero a cuore le sorti di questa area che rappresenta un
volano di sviluppo per tutto il territorio. Per questo faccio un appello al primo
cittadino: non possiamo permettere più ai ladri che l’area Pip diventi terra di nessuno.
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prossima procedura di mobilità attuata da un’azienda sarnese in crisi”. Da qui, l’appello
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Resto disponibile per fare da raccordo tra aziende, prefettura e amministrazione
comunale”.
Per info: Responsabile di Segreteria: Giovanna Vicinanza (3297952726)
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Aeroporto Palermo e l’ipotesi
privatizzazione, il 9 settembre convocati i
sindacati

di Redazione | 02/09/2019



..

Cannoli Siciliani con ripieno di
ricotta di pecora siciliana.
Prodotto da Pasticceria Siciliana

Attiva ora le notifiche su Messenger
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nessun ridimensionamento, e nessun rischio per i lavoratori e il futuro pubblico

Oroscopo del giorno
lunedì 2 settembre
2019

dell’aeroporto Falcone-Borsellino: le voci incontrollate di questi giorni risultano
prive di fondamento e le organizzazioni sindacali si sono gia’ attivate chiedendo
un incontro con tutte le societa’ di Handling con Gesap ed Enac per garantire la
sicurezza degli addetti aeroportuali”. Lo dicono Gianluca Colombino, della
Legea Cisal, e Domenico De Cosimo, dell’Ugl Trasporto Aereo, in merito ai
paventati pericoli per lo scalo di Punta Raisi e i dipendenti e a una “fantasiosa

Ul timissime

ipotesi di privatizzazione”.

17:56 Task force controlli nei luoghi della

Intanto è arrivata la convocazione di Gesap, per i sindacati il tavolo sarà il 9
settembre.
“Qualche settimana fa un nuovo Handler ha chiesto la certificazione per

movida, multe e denunce
17:22 Giovane di colore aggredito a Ballarò da

cinque palermitani, spedito in ospedale
17:15 Tutto pronto per l'inizio dell'anno

operare a Palermo – dicono Colombino e De Cosimo – e per questo una decina

scolastico, oltre duemila bambini accolti nelle

di giorni fa le organizzazioni sindacali hanno scritto all’Enac e alla Gesap per

scuole comunali

chiedere di convocare un incontro immediato per limitare i soggetti che

16:05 Aeroporto Palermo verso

possono operare in termini di assistenza ai vettori aerei commerciali a Punta

privatizzazione, chiesto incontro con Gesap
per chiarimenti

Raisi, sulla scorta di quanto gia’ accaduto in altri scali di medesime dimensioni
14:37 Zone franche montane, le pmi

proclamano lo stato di agitazione: "Subito una

grande di Roma dove si e’ arrivati a tre. Una necessita’ – proseguono i

legge ad hoc"

rappresentanti sindacali – dettata non solo dalla mancanza fisica

13:47 Acquazzone su Palermo, strade e

di spazi, dovuta anche alla imponente e continua durata dei cantieri lavorativi

stazioni allagate, proteste degli automobilisti

ad oggi in corso, ma anche e soprattutto dalla necessita’ di garantire la
sicurezza dei lavoratori in servizio. Sappiamo che la Gesap si e’ gia’ attivata in
tal senso e attendiamo risposte: la nostra richiesta e’ di agire

125183

come Napoli o Venezia, con due societa’ a testa, e persino in quello ben piu’

(FOTO)
13:23 In auto trovate dosi di cocaina

nell'impianto dell'aria condizionata, arrestato
un palermitano

immediatamente limitando il rilascio di ulteriori certificazioni, nelle more di
fissare criteri certi sia per gli spazi adeguati che per eventuali cambi di appalti
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dettati dal passaggio di vettori a uno dei soggetti abilitati a lavorare per le
compagnie commerciali. Ma tutto questo nulla ha a che fare con voci
incontrollate o infondate di licenziamenti, ridimensionamenti o passi indietro
sullo stop alla privatizzazione fortemente voluto dal socio di maggioranza
pubblico per bocca del sindaco di
Palermo. La Cisal e l’Ugl – concludono Colombino e De Cosimo – chiedono

«

»

pertanto una accelerazione sulla convocazione di un tavolo per la
sottoscrizione di un accordo che garantisca pieno rispetto delle regole, tutele
dei lavoratori e accordi precisi per l’applicazione delle clausole sociali, al netto
delle singole aziende”.

«

Palermo

Task force controlli nei
luoghi della movida,
multe e denunce

#aeroporti

#aeroporti palermo

#convocazione sindacati

#privatizzazione aeroporto palermo

#gesao

#trasporti

Lo Stromboli fa meno
paura, si attenua attività
eruttiva ma restano
misure sicurezza

Controlli in un ristorante
ed in una rivendità di
generi alimentari, due
denunce

Giovane di colore
aggredito a Ballarò da
cinque palermitani,
spedito in ospedale

Tutto pronto per l’inizio
dell’anno scolastico,
oltre duemila bambini
accolti nelle scuole
comunali

Aeroporto Palermo
verso privatizzazione,
chiesto incontro con
Gesap per chiarimenti

Reddito di cittadinanza,
arrestato catanese che
pur percependolo
sfruttava la moglie

Aeroporto Birgi,
nessuna certezza per i
lavoratori: “Siamo pronti
alla mobilitazione”

Zone franche montane,
le pmi proclamano lo
stato di agitazione:
“Subito una legge ad
hoc”
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Area Pip di Sarno, niente risposte agli imprenditori: Cisal scrive a Canfora
Sarno. “Le parole di queste settimane
mi hanno sicuramente rassicurato, ma
per ora i fatti visti sono pochi sull’area
Pip di Sarno dove, ribadisco, che serve
potenziare la videosorveglianza”. A
lanciare nuovamente l’appello è Gigi
Vicinanza della Cisal provinciale dopo
che, a luglio, aveva denunciato
l’emergenza furti nella zona. “Le vacanze
sono finite e ora spero che il sistema
cambi realmente dopo le dichiarazioni di
facciata da parte di tanti esponenti
politici locali”, ha detto Vicinanza. “Gli
imprenditori vogliono essere aiutati
perché sono stanchi di vedere andare in fumo in questo modo i propri investimenti. Si mettono a rischio posti di lavoro e
non vorrei vedere le solite lacrime di coccodrillo alla prossima procedura di mobilità attuata da un’azienda sarnese in crisi”.
Da qui, l’appello al sindaco di Sarno. “Sull’area Pip di Sarno si deve intervenire subito. Si contatti la prefettura e si
convochi un Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza se necessario”, ha detto il sindacalista. “Il sindaco Giuseppe
Canfora in passato ha dimostrato di avere davvero a cuore le sorti di questa area che rappresenta un volano di sviluppo
per tutto il territorio. Per questo faccio un appello al primo cittadino: non possiamo permettere più ai ladri che l’area Pip
diventi terra di nessuno. Resto disponibile per fare da raccordo tra aziende, prefettura e amministrazione comunale”.
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