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POMPEI Tutelata la processione delle famiglie, ma restano lo sciopero in vista del 7 ottobre e lo scontro col Comune

I vigili urbani sospendono lí agitazione
Assemblea, rimane il ì caso Supplicaî
POMPEI. Una pentola a pressione che
rischia di esplodere. Restano tesissimi
i rapporti tra Comune e vigili urbani a
Pompei. Una situazione nella quale ieri i caschi bianchi hanno perÚ fatto un
passo importante, che ha consentito di
garantire il controllo e la sicurezza necessari allo svolgimento della processione delle famiglie che si sono messe
in cammino ieri da Scafati al Santuario della Madonna di Pompei (nella foto). Gli agenti municipali della citt‡ mariana hanno sospeso lo stato di agitazione e aggiornato a domani la loro assemblea, proprio per accompagnare e
tutelare la processione.
Un gesto di responsabilit‡ nei confronti
della citt‡ , anche nel momento dello
scontro pi˘ duro. Sul tavolo, infatti, resta lo sciopero proclamato dalla Cisl
per lê intera giornata del 7 ottobre per
il personale del Comando di polizia
municipale di Pompei in servizio in tale data, e per la giornata del 5 ottobre
per gli altri dipendenti comunali. Una
data importante, non certo un giorno
qualsiasi, visto che il 7 ottobre Ë prevista la tradizionale recita della Supplica alla Madonna del Rosario. In citt‡ sono attesi circa 30mila pellegrini e
senza vigili urbani il rischio Ë che si
possa aprire evidentemente un problema di ordine pubblico.
Il sindaco avrebbe imposto un orario
dalle 7,30 alle 15 e dalle 15,30 alle 23
senza prima averlo prima sottoposto ai

IL MEETING LIFE 2018 A CAPRI

´ Firme per una proposta
di legge a favore dei serviziª

sindacati. Ma la vertenza che oppone
vigili urbani e Comune dura da tempo,
a cominciare dallê assenza dei motivi
che hanno determinato gli ammanchi
sul fondo accessorio del personale. Da
tempo non si assisteva a Pompei ad un
contrasto cosÏ forte tra amministrazione politica di Pompei e dipendenti comunali. I caschi bianchi lamentano
unê ordine di servizio che prevederebbe
turni della Municipale nelle ore pomeridiane fino alle ore 23 dei giorni lavorativi, e nei festivi, senza lê attribuzione dellê indennit‡ in busta paga.
In ogni caso, ieri i vigili urbani hanno
garantito il regolare svolgimento del

raduno delle famiglie cattoliche. Alle
16 Ë iniziato il pellegrinaggio vero e
proprio con la preghiera del Rosario
della famiglia. che si poi concluso con
la messa presieduta presieduta dallê arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe. Attorno alle 18 cê Ë stato
lê arrivo nella piazza del santuario di
Pompei, dove i pellegrini sono stati accolti da monsignor Tommaso Caputo,
vescovo di Pompei. Prima della celebrazione eucaristica, Ë stato recitato
lê atto di affidamento delle famiglie a
Maria e lê atto di affidamento a Maria
dei ragazzi e dei bambini allê inizio del
nuovo anno scolastico.

CAPRI. Si Ë conclusa la terza edizione del
format Labour Intensive Facilty Event,
Life 2018. A Capri, nella sala teatro del
grand hotel Quisisana, per due giorni si Ë
parlato, tra le altre cose, della necessit‡ di
costruire una vare e proprie ç Industria dei
servizié in grado di giocare un ruolo
importante nel rilancio economico italiano.
Il presidente di Anip Lorenzo Mattioli, ha
spiegato che ´ da Life 2018 lanciamo un
messaggio chiaro: occorre un percorso
condiviso con i cittadini che sono i nostri
utenti, aziende e parti sociali per formulare
una proposta di legge quadro sui Servizi
che definisca, tuteli e crei le condizioni di
espansione per il settore. Per raggiungere
questi obiettivi siamo pronti a farne una
iniziativa popolareª . Unê apertura Ë venuta
da Claudio Durigon, sottosegretario al
Lavoro e Politiche Sociali: ´ Il ministero Ë a
disposizione per un confronto equo e
serratoª . Paolo Capone, segretario
Generale dellê Ugl, anchê egli presente al
dibattito, ha assicurato che ´ anche da parte
del sindacato cê Ë la disponibilit‡ a costruire
un percorso per una legge quadro sui
servizi su iniziativa popolareª .

TORRE ANNUNZIATA Il 45enne in servizio al nosocomio di Praia a Mare, in Calabria, individuato grazie a un video

Pulisce le seppie in ospedale: medico licenziato
COSENZA. Galeotto fu il video. » stato grazie alle immagini
girate e diffuse in rete, infatti, che lê azienda sanitaria Ë riuscita
a risalire allê identit‡ del medico ritratto mentre puliva delle seppie allê interno di un bagno dellê ospedale di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Si tratta di un 45enne di Torre Annunziata, che
aveva pensato bene di pulire il pesce in ospedale anzichÈ a casa. La direzione dellê Azienda sanitaria provinciale di Cosenza
ha cosÏ deciso di non rinnovare il rapporto di lavoro a tempo determinato che legava il medico in servizio al 118 allê ente sanitario. Una decisione presa direttamente dal direttore generale
dellê Asp di Cosenza, Raffaele Mauro. Una vera e propria ç scenettaé quella ripresa in un video amatoriale che era stato reso
noto da Gino Spolitu, editore del giornale on line Il Meridione,
che aveva denunciato lê accaduto attraverso una serie di screenshot (nella foto) del video girato allê interno del nosocomio e durante lê orario di lavoro del medico licenziato. A rendere nota la
vicenda Ë stata la stessa azienda sanitaria, che ha condannato

senza mezzi termini la condotta del medico affermando che ´ essendo risalita, attraverso i video messi in rete, ai dati anagrafici
del medico che allê interno dei locali del Presidio ospedaliero di
Praia a Mare si dedicava alla pulizia delle seppie, senza disdegnare qualche morso nel corso di tale attivit‡ , ha interrotto ogni
rapporto professionale e di lavoro con il sanitario, del quale condanna le condotte assunteª . Il video Ë stato girato con uno smartphone ed Ë finito in rete forze per ç giocoé. Evidentemente il
medico, che non sarebbe nuovo a intemperanze, non pensava
che quella bravata potesse fare tanto rumore. Il camice bianco,
presumibilmente, aveva pensato di pulire il pesce in un bagno
del nosocomio cosÏ da portarselo a casa gi‡ pronto per la cottura. Una pratica ovviamente anti-igienica allê interno di un ospedale. Quello che Ë certo Ë che la sanit‡ calabrese continua a far
parlare di sÈ per vicende non proprio edificanti. Dopo il caso
degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria, con le fratture bloccate con ç ingessatureé di cartone, ora tocca a Praia a Mare.

CASTELLAMMARE Lí assessore Amato: Ë importante, rappresenta la funzione patrimoniale e finanziaria. Resta il caso Sint

´ Bilancio consolidato, il Consiglio approvi il documentoª
CASTELLAMMARE DI STABIA.
Adesso tocca al Consiglio comunale. Il
messaggio che arriva dallê assessore al
Bilancio del Comune di Castellammare,
Stefania Amato, Ë chiaro: dopo che la
Giunta ha approvato il bilancio consolidato, dovr‡ essere il consiglio comunale
a dare il suo ok. Si tratta di un atto importante perchÈ, spiega la Amato, ´ consente di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che
perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controlloª . Proprio dal bi-

lancio consolidato tra le altre cose emerge che la Sint, societ‡ partecipata del Comune di Castellammare (nella foto il municipio) che detiene il patrimonio delle
Terme di Stabia, ha maturato 4 milioni
di euro di debiti nei confronti dei creditori. ´ Abbiamo approvato il bilancio consolidato che ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale - spiega
ancora la Amato - e il risultato economico della complessiva attivit‡ svolta dallê Ente attraverso le proprie articolazioni
organizzative e le sue societ‡ controllate
e partecipate, nel nostro caso Sintª . E sar‡ proprio sulla Sint che in consiglio co-

munale si attende lo scontro maggiore.
La convocazione della seduta del Consiglio dovrebbe avvenire per la fine del mese, ma con la messa in liquidazione della societ‡ la decisione pi˘ importante Ë
stata ormai presa. Il dado Ë tratto. La
Amato ricorda poi che il bilancio consolidato ´ consente inoltre di attribuire alla
amministrazione capogruppo un nuovo
strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e societ‡ ; ottenere una visione completa delle
consistenze patrimoniali e finanziarie di
un gruppo di enti e societ‡ che fa capo
ad unê amministrazione pubblicaª .
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