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Il segretario artistico
si candida soprintendente
del Lirico di Cagliari

Nuova stagione, più spazio alla danza e ai concerti

SimonaPaolillo

Ladirezionegeneraledell’Aziendasa-
nitariadi viaNizzaancoraunavoltaè
divenuta teatro di malcontento: i di-
pendentidelconsorziodiservizidipu-
liziaesanificazionedellestrutturesa-
lernitanehannoprotestatocontroita-
glielemodifichecontrattuali,chepo-
trebberoscattaregiàdalprossimopri-
mofebbraio.Nei giorni scorsi il diret-
tore generale dell’Asl Salerno ha fir-
matoilcontrattoconlaDusmannSer-
vice che deve occuparsi dei servizi di
pulizia di tutte le strutture dell’azien-
da sanitaria locale. Anche la società
cooperativaArieteabrevecomincerà
iservizidiausiliariato.
I settecentonove lavoratori che fi-

norasisonooccupatidipuliziaelavo-
ridiausiliariatononhannoavutones-
suna notizia. Temono per il proprio
posto di lavoro. Antonio Squillante,
subito dopo le querelle giudiziarie -
quando il tribunale amministrativo
regionale annullò la garaper l’affida-
mentodellepulizieindettadall’azien-
da sanitaria e la smentita del Consi-
glio di Stato che dava ragione all’Asl-
ha sempredichiaratodi volermante-
nere i livelli occupazionali eppure fi-
nora, giurano i sindacati «non ha
mantenuto la parola». È per questo
che ierimattina laCisl Fisascathaor-
ganizzatolaprotestadinanziallepor-
tedell’AslSalerno.Latensioneèsalita
alle stelle quando quattro dipenden-
ti,daimanifestie i coridiprotesta, so-
nopassati dalleparoleai fatti, arram-
picandosi su unodei cornicioni della
struttura e minacciando di buttarsi
giù. Per scongiurare il peggio, i Vigili
delFuocohannoinstallatouningom-
brantematerassoadariachehaoccu-
pato interamente la carreggiata. Tut-
tal’areaèstatainterdettaaltrafficove-
icolare. «Noiviviamodi lavoro»:que-
stealcunescrittedeglistriscioniattac-
catilungoilcornicioneoccupato.«Vo-
gliamocertezzeperilfuturo»,gridava-
noidipendentiAslchetemonoilfutu-
ro in previsione delle modifiche del
pianocontrattualeedelladecurtazio-
ne del compenso previsto. Stipendio
che,standoaquantodicono,siaggira
intornoalle600/700euromensili.
«Siamoper lamaggior parte padri

e madri di famiglia, come andremo
avanti se ci levano le ore di lavoro e
quindi ci dimezzano lo stipendio?».

Sulpostosonoac-
corse le forze
dell’ordine, poli-
ziotti antisom-
mossa e vigili del
fuoco. Al fianco
dei dipendenti, i
sindacati delle
strutture dell’Asl
Salerno.Larispo-
stadaivertici,pe-
rò, non è ancora
arrivata:ildiretto-
regeneraleSquil-

lanteeraimpegnatoaNoceraInferio-
redove, intanto, si consumavaun’al-
tra protesta. I lavoratori delle struttu-
rediPolla,VallodellaLucaniaeSapri
questomesenonhannoancoraincas-
sato il proprio stipendio, pur avendo
lavoratoregolarmente.
«Squillante ci aveva promesso dei

tavoli tecnici per conoscere le ore di
lavoro, le paghe dei lavoratori invece
ha assunto una posizione di irrigidi-
mento, inspiegabile–chiosaAntonio
De Michele, dirigente Fisascat Cisl –
in quanto noi non eravamo contro la
gara, contro le aziende ma vogliamo
saperequalèil futurodiquestilavora-
tori che sono dieci anni che vivono
una continua vertenza, in perenne
dissidiotraduecontratti,diausiliaria-
to e pulizie. E ora?». Inmolti ricorda-
no che durante la riunione sindacale
dal30dicembreconildirettoreSquil-
lante, quest’ultimoassicurò i rappre-
sentanti dei lavoratori con l’apertura
di tavoli tecnici per la ricollocazione
di tutte le risorseumane.Finoadoggi
il direttorenonhaproferitoparola ed
èquindi scattato l’ennesimo focolaio
diprotestaall’internodell’aziendasa-
nitaria locale.Anche i lavoratori delle
cooperative delle pulizie hanno co-
minciatolalorooccupazionedellase-
dedell’AslSalernodiviaNizza.
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Fondi contrattuali, il sindacato incontra Caldoro

Minacciano di lanciarsi
«Garanzie sul nostro posto»
Le sigle: «Non molliamo»

Lo scenario
Settecento
operatori
in attesa
di conferma
del lavoro
negli ospedali
della provincia

Sbloccati i finanziamenti
Iannuzzi applaude
«Risposta al territorio»

ErminiaPellecchia

Valzer di soprintendenti nei
teatri lirici e nuove nomine.
Seguendo le regole dettate
dal ministro Franceschini
nelsegnodimaggioretraspa-
renza. Spulciando qua e là
sui possibili scenari del Bel-
paese della bellamusica ec-
co spuntareduenomi saler-
nitani per la guida del Lirico
diCagliari, AntonioMarzul-
lo e Rosaria Loiudice, alias i
due collaboratori più stretti
diDanielOren,i timonieri, il
primo come segretario arti-
stico, l’altra come ammini-
stratrice, della stagione liri-
ca, concertistica e di danza
delTeatroVerdidiSalerno.
Ledomande, conannes-

socurriculum,lehannopre-
sentate il 23 gennaio scorso,
data di scadenza del bando
pubblicato dalla Fondazio-
nedelTeatroLiricodiCaglia-
ri.Lanotizia,però,ètrapela-
ta solo ieri complice il toto-
candidati da parte della
stampa locale. Le richieste,
trentadue, per ora sono an-
cora all’esame del consiglio
di indirizzodello stabile sar-
do, la decisione finale do-
vrebbe esserci sabato. Mar-
zullo pronto a far la valigia?
«Percarità-scherzaluiscara-
manticamente - Un amico
(Oren?,ndr.)mihainvoglia-
toacandidarmi, in fondoho
tutte le carte in regola, sono

un musicista con quasi
trent’anni di carriera nei
maggiori teatri italiani, ho la
cattedra di Trombone al
Conservatorio di Salerno, e
credo di aver lavorato bene
al Verdi, contribuendo al
suorilancioedalla suavalo-
rizzazione nei circuiti inter-
nazionali e costruendo un
modellodi gestione che tut-
ta Italia ci invidia». Dichiara
amore sviscerato Marzullo
per il suo teatro-casa. «Per
carità, non lo lascerei mai,
ho giocato una carta, tutto
qua -mette lemani avanti -
Sto allestendo una grande
stagione, il 9 febbraiomi in-
contro con Daniel Oren per
mettereapuntoleultimeco-
se.PrimadituttovieneSaler-
no, abbiamo grandi proget-
ti, stiamo addirittura ipotiz-
zandounaYoungOrchestra
con imigliori studenti dei li-
ceimusicalidicittàeprovin-
cia». Un pensierino, però, a
trovare altri lidi nel caso di
un dopo De Luca, l’efferve-
scente segretario generale
l’avrebbefatto.Nonpuòne-
garlo.«Èvero.Ilmiocontrat-
to(nel2012eradi28milaeu-
ro, ndr.) - dice - è legato al
mandato del sindaco, se lui
vaviadecade.Manoncredo
checi siadapreoccuparsi».
Altra storiaper la Loiudi-

ce, tra i nove dipendenti co-
munali “stabilizzati” e nel
mirino della Corte dei Conti
per la delibera di giunta del
2008 contestata. Per lei Ca-
gliari potrebbe un’occasio-
nedanonperdere.
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La promessa
«Ho tentato una carta
ma non lascerò mai
il Massimo cittadino»

Sequestratadai
carabinieri
un’ambulanza
privadi
assicurazione. Il
veicolosanitario
eradirettoa
Serinodove
tarsportavaun
paziente
dimesso
dall’ospedaledi
Ebolimanon
potevaviaggiare
inmacchina. I
familiarihanno
contattato
un’agenzia
privataperun
trasporto in
ambulanza. In
viaVignola, il
mezzodi
soccorsoèstato
fermatodai
carabinieri:
niente
assicurazione. Il
pazienteha
proseguto il
viaggioabordo
diun’ambulazna
del118cheera
statachiamata
daicarabinieri.

Il caso
Sequestrata
ambulanza
senza polizza

Il retroscena
Il suo contratto
è legato al mandato
del sindaco De Luca

Le infrastrutture

Metano nel Cilento
il Cipe accelera

La sanità La protesta degli addetti delle imprese di pulizia. Caos in via Nizza, arrivano anche i poliziotti in assetto antisommossa

Tensione all’Asl, la rabbia sale sul tetto

La cultura In corsa con la collaboratrice Loiudice per l’incarico professionale in Sardegna

Teatro Verdi, Marzullo prepara la valigia

AntoniettaNicodemo

Via libera del Cipe al pro-
gramma di completamen-
to della metanizzazione
nel Sud Italia. Un piano
d’intervento che interessa
in gran parte il Cilento.
L’approvazione da parte
del Comitato Interministe-
riale per la Programmazio-
ne Economica è arrivata
nella seduta di ierimattina
e consentirà di fatto l’avvio
delleprocedureperl’utiliz-
zodeifondimessiadisposi-
zione da tempo dal Gover-
noattraversoilFondodiCo-
esioneeSviluppo.
Il progetto in questione

prevede la realizzazione
delleretiurbanedidistribu-
zione del gas in numerosi
comuni del Mezzogiorno
d’Italia e gode di un finan-
ziamento di centoquaran-
tamilionidieuroche finoa
ieri non potevano essere
utilizzati perché privo del
nullaostadelCipecheindi-
ca ipassaggi chegli Enti lo-
cali o i Consorzi devono
compiere per ottenerne
usufruire. L’80% del finan-
ziamentoèriservatoalpro-
getto per la metanizzazio-
necilentanacheprevedela
realizzazione di 478 km di
tubatureperservire26mila
abitazioni. Ventinove i Co-
muni che hanno aderito
all’iniziativagestitadallaCi-
lentoRetiGas,lasocietàco-

stituitaal60%daGasNatu-
ral Distribuzione Italia e al
40%daBonatti.Finoadog-
gi la società godeva soltan-
to dei fondi privati e con i
sindacisièbattutaperotte-
nere quelli pubblici neces-
sari per raggiungere i circa
centomila euro necessari
per la realizzazione delle
opereprogettate.
Soddisfatto il deputato

salernitano Tino Iannuzzi:
«Continuerò ad impegnar-
mi finoall’erogazione con-
creta dei fondi per garanti-
re l’esecuzionedi opere at-
tese dagli amministratori
locali del Cilento». Secon-
do quanto stabilito dal Ci-
peaiComunio aiConsorzi
sarannoassegnaticontribu-
ti in conto capitale fino ad
unmassimodel54%delco-
sto complessivo dell’inve-
stimento previsto. I contri-
buti verranno stanziati
quando l’avanzamentodei
lavori avrà raggiunto il 25%
della spesa complessiva
ammessaafinanziamento.
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Lesegreterie
regionalidel
pubblico impiego
diCgil,CisleUil,
visto ilprorogarsi
dell’occupazione
dell’AslSalernoda
partedei lavoratori
hannochiestoe
ottenutoun
incontroadhoras
conCaldoro.Sette
giorni ininterrottidi
occupazione
hannoportato

AlfredoGarzi,
DorianaBuonavita
eVincenzo
Martoneleaderdi
CgilFp,CislFpeUil
Fplascrivereal
governatore
Caldoro inqualità
dicommissarioad
actaper lasanità. I
sindacalistihanno
sintetizzato le
ragioni
dell’incontro
«necessarioper

definire l’utilizzo
dei fondi
contrattualianni
2010/2014,
antecedenti il 2015
edal finedidefinire
unpercorsoche
consenta la ripresa
della
contrattazione
integrativa
aziendale».
L’incontroèstato
calendarizzatoper
il10 febbraio.

Il cartellone

La vertenza

DeLucafreme,si
devonostringere i
tempiper
presentare lanuova
stagione lirica,
concertisticaedi
ballettodelTeatro
Verdi.Al lavoro il
direttoreartistico
DanielOrened ilsuo

bracciodestro
AntonioMarzullo. Il
Massimocittadinoè
rientratonella rosa
dei teatridi
tradizioneecisono
moltecoseda
mettereapuntonel
rispettodella
normativaprevista

dalMinisteroper i
Beniculturali.Al
primoposto le
audizioniconun
occhioparticolareai
giovani.Tra le
ipotesiquelladella
costituzionediuna
YoungOrchestra
con imiglioriallievi

dei liceimusicali
dellaprovincia.Poi
spettacolia10euro
peraffinare lospirito
deimelomanidel
domani.Aumenterà
ilnumerodei
concertiecisaràpiù
ribaltaper ladanza,
moltoamata incittà.

Energia Ok al cantiere
per la rete di metanizzazione
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