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SalvoSapio

POMIGLIANO.Partiranno entrometà giu-
gno i corsi di formazioneper i lavoratori
dellaFiatdiPomiglianod’Arcoperlapro-
duzione della nuova Panda in Fabbrica
Italia Pomigliano (Fip), che dovrebbe
contare,entroluglio,circa250neoassun-
ti.
Una trentina di lavoratori, in regime

di cassa integrazione, saranno chiamati
a seguire lezioni pratiche e teoriche per
unadecinadigiorni, inattesadella firma
con lanewco.Nello stabilimento, intan-
to, è previsto anche l’arrivo di una qua-
rantinatracapiedingegneriprovenienti
da Termini Imerese, da ricollocare in
Fip. Nel frattempo l’azienda ha previsto
alcunicorsitraidiplomatidel«Giambat-
tista Vico», per la nomina di nuovi team
leader,chenellanewcodovrebberorad-
doppiarerispettoaquellipre-
sentinelgruppoFiat.
I nuovi passi in avanti,

hanno trovato consensi da
parte dei sindacati firmatari
l’accordo, Fim, Fismic, Ugl e
Uilm, soddisfatti per l’avvio
anche della fase formativa
dei lavoratori. Entro luglio,
infine,dovrebbeesserefissa-
to un incontro in previsione
dellascadenzadellacassain-
tegrazione inderogaper i la-

voratori dello stabilimento «Vico», du-
ranteilqualesaràchiestanuovacigordi-
nariaperglioltre5miladipendentidiPo-
migliano.
IlprogettoPanda insommaprosegue

secondo le scadenze prefissate mentre
nonèdaescluderecheancheagiugnoci
possanoessereriaperture,siapuredipo-
chi giorni, per la produzione dell’Alfa
159,com’èavvenutoamaggio(lostabili-
mento è rimasto in funzione per questa
solalineapercomplessivi5giorni,utiliz-
zando un massimo di 2.200 lavoratori).
Sulla 159 il sindacato ha memorizzato
l’esito dell’ultimo incontro, l’11 maggio
scorso, con l’amministratore delegato
della fabbrica di Pomigliano, Garofalo.
Unascadenzadifineproduzione,inreal-
tà, per questo modello non c’è ancora:
«L’azienda - ha sottolineato il segretario
regionale della Fismic Luigi Mercoglia-

no-hafattosaperechelaprodu-
zione del modello continuerà
ancora, e che sono stati confer-
mati la validità ed i tempi del
progettoperlarealizzazionedel-
lanuovaPanda».
Rispettato invece l’annun-

cio cheprevedeva, per la finedi
maggio, l’avvio dei corsi di for-
mazionecui sarannochiamati i
primi300operaiancoraincassa
integrazione. «Per questi corsi -
haspiegatoMercogliano-auspi-

chiamo un coinvolgimento delle istitu-
zioniperconcedereunsostegnoalreddi-
to a questi lavoratori. Invitiamo anche
l’azienda a promuovere tali impegni da
parte delle istituzioni». Mercogliano,
inoltre, ha annunciato di aver chiesto, a
nome della Fismic, l’assunzione, entro
luglio di quattro operai di terzo livello
(operai semplici): «È indispensabile -ha
aggiunto - coinvolgere la base sindacale
nelprogetto».
Sullosfondo lepoliticheaziendali re-

lative alla chiusuradiTermini Imerese e
il trasferimento di ingegneri e capi dalla
Sicilia proprio aPomigliano. Ieri la dire-
zionenazionale dellaUil (presente il se-
gretarioregionaleUilm,GiovanniSgam-

bati) che conferma la condivisione del
progetto della Fiat di Fabbrica Italia ma
ribadisce il proprio no alla chiusura del
sito di Termini Imerese da parte del
Gruppo «perché tuttora non si registra-
no certezze produttive per l’area indu-
strialenellaprovinciadiPalermoaparti-
redalprimogennaio2012».LaUilm,poi,
stigmatizzaladecisionedellaFiomdian-
dareinTribunalecontrogliaccordidiPo-
miglianoeMirafiori.«Il18giugnosaràin
discussioneun’altracausapromossadal-
la Fiom- sottolinea laUilm -nella quale
sicontestala legittimitàdelmeccanismo
di riassunzione dei lavoratori da parte
dellanewcodiPomigliano».
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La norma

Le regole
per i conservatori
immobiliari

Alitalia

Dal 23 luglio
nuovo volo
per Olbia

LaDirstat (la federazione
fra leassociazioni dei
dirigenti, vicedirigenti,
funzionari,professionisti
epensionatidella
pubblica
amministrazioneedelle
imprese) registra il
riconoscimentoai
conservatoridel ruoloe
della funzionedi«unico
custodeedarbiterdella
pubblicità immobiliare».
«Ildirettoredell’Agenzia
delTerritorio-si leggein
uncomunicato-ha
cancellato ladelega
rilasciatadaunsoggetto
nonconservatoread
altrosoggetto chene
assumevala funzione.
Dalprossimo31 luglio
nonsaràpiùpossibile il
ricorsoataledannosa
scappatoia.LaDirstat
ringraziadicuore il
direttoredell’Agenziadel
TerritorioGabriella
Alemanno, isuoi
collaboratorie ildirettore
dellerisorseumane
MassimoPietrangeli».

L’ultima edizione
chiusa da Saviano
sul tema del sommerso

La novità
Da Termini
Imerese
trasferiti
40 ingegneri
Possibili
novità anche
per la 159

Dal23 luglioal4
settembreAlitalia
attiveràunnuovo
collegamento
stagionale fraNapoli
eOlbia.Finoal31
luglio il volosarà
effettuatoneigiorni
disabatoe
Domenica.Dall’1
agostosaranno
aggiuntivoli anche il
lunedìe il venerdìper
untotaledi4
frequenze
settimanali. Il volo
perOlbiaviene
effettuatodaAlitalia
incodeshareconAir
Italyesiaggiungeai
duevoliquotidiani
giàoperatidaAir Italy
incodesharecon
Alitalia.Perquesto
nuovocollegamento,
Alitaliaoffretariffedi
solaandataapartire
da63euro (tassee
supplementi inclusi),
disponibiliconun
acquistoanticipato
dialmeno3giorni.

L’evento

Il piano

NuovaPanda
viaalla formazione
perglioperaiFiat
Pomigliano, corsi per 30 lavoratori in cig
previste 250 nuove assunzioni entro luglio

Le banche

Castagna
confermato
alla guida Abi

PartedaNapolieconunasug-
gestiva quanto inusuale loca-
tionlanuovaedizionedellase-
sta edizione del Festival del-
l’Economia in programma a
Trento e che avrà un prologo
digrandeappealconilpremio
Nobel per l’Economia Amart-
yaSencheterràunalectioma-
gistralis.
A Napoli si terrà l’antepri-

ma dell’iniziativa, dedicata
quest’annoal tema«Aiconfini
della libertà economica» si
svolgerànel suggestivo scena-
rio della basilica paleocristia-
na di SanGennaro extramoe-
niaeleannessecatacombenel
cuoredelRioneSanitàaNapo-
li (via tondo di Capodimonte,
13). L’appuntamentoèper sa-
bato 28 maggio, dalle 10 alle
18. IlFestivalèpromossodalla
Provincia autonoma di Tren-
to,dalComunediTrentoedal-
l’UniversitàdegliStudidiTren-

to e rappresenta da sei anni il
nuovo punto di riferimento
del dibattito economico inter-
nazionale.
L’anteprimadiNapoliècu-

rata invece dalla fondazione
Ahref in collaborazione con la
FondazioneperilSud, leCata-
combediNapolie«L’AltraNa-
poliOnlus».
L’ultimo incontro della

scorsa edizione (www.festiva-
leconomia.it) si era concluso
conuna riflessione di Roberto
Saviano che esortava a infor-
marsi e informare riguardoal-
le proporzioni dell’economia
sommersa,aipuntidicontatto
fra economia legale e illegale.
L’anteprima che si svolgerà a
Napoli,va inquestadirezione:
oltre iconfinidella libertàeco-
nomicac’è anche l’economia,
informale,ilsommerso, lacul-
tura del lavoro senza cultura
della legalità.
La scelta delle Catacombe

di San Gennaro, quale loca-
tion per l’anteprima parteno-
pea del Festival è già di per sé,
metaforadiunmondodigran-
de valore, ma sotterraneo. In-
fatti,adaprirelagiornatanapo-
letana sarà «unabella storiadi
emancipazioneediriscattoso-

ciale»chehaconsentitodicre-
are posti di lavoro e, al tempo
stesso, il recuperodialcuni tra
i più affascinanti tesori stori-
co-artisticidella cittàdiNapo-
li: protagonisti del progetto -
denominato«SanGennaroex-
tramoenia: unaportadalpas-
sato al futuro» - sono i ragazzi
della Cooperativa La Paranza
del Rione Sanità che, sotto la
guidadidonAntonioLoffredo
parroco del quartiere, e con il
sostegnodellaFondazioneper
ilSud,dell’associazione«L’Al-
tra Napoli Onlus», presieduta
daErnestoAlbanese,edell’ar-
cidiocesidiNapoli, cammina-
nooggi verso un futuronuovo
epiùdignitoso.
Don Antonio sostiene che

«al Rione Sanità l’emergenza
diuntessutosocialefragileedi
una stagnazione dell’econo-
miadi quartiereha fatto sì che
si attivassero processi sponta-
nei di progettualità e di au-
to-organizzazionecresciutiin-
torno ai beni storico-artistici
come la Basilica di Santa Ma-
ria della Sanità e Le Catacom-
be. Può sembrare strano che
tratantericchezzepresentinel-
l’area si sia deciso di ripartire
dal capitale umano, da quei
giovanichepurvivendounare-
altàcosìdifficilesperanoecre-
dono in una possibilità di ri-
scatto».
Relatori della giornata sa-

rannoAlexGiordano,Lucadel-
lo Iacovo, donAntonio Loffre-
do, un ragazzo dell’Officina
dei Talenti, Giovanni Alluci,
GiacomoDiGennaro,Alessan-
droPansa,UmbertoSirico,Lu-
ciano Brancaccio, Vincenzo
Moretti, Magda Bianco, Luca
Meldolesi, IvanLoBello.
Il Festival dell’Economia

proseguiràquindiaTrentodal
2 al 5 giugno. Il programma
completo suwww.festivaleco-
nomia.it

re.eco.
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Giuseppe Castagna, Direttore
generaledelBancodiNapoli,è
statoconfermatoallapresiden-
zadellaCommissioneregiona-
le Abi Campania per il prossi-
mobiennio.Laconfermaèsta-
tadeliberatadalComitatoese-
cutivo dell’Associazione ban-
caria italiana. LeCommissioni
regionali rappresentano l'Abi
nell'attività di relazione con le
autorità e gli uffici dellaRegio-
ne e con le organizzazioni im-
prenditoriali locali, hanno se-
de di regola nel capoluogo di
Regione o Provincia autono-
maeseguonol’attivitànorma-
tiva delle Regioni per le mate-
riedi interessedel settoreban-
cario. La struttura del sistema
bancario campano vede attive
sul territorio, secondo gli ulti-
mi dati disponibili, 85 banche
per un totale di 1.653 sportelli
che servono 340 comuni. Gli
Atm(sportellibancomat)spar-
si sul territorio sono 2.474uni-
tà; i Pos 87.789. Nella regione i
lavoratori bancari sono il 4,5%
del totale nazionale di settore
chehatoccatole343.000unità.

Festival dell’Economia, l’anteprima
nella basilica di San Gennaro

Il presidente Giuseppe
Castagna alla guida dell’Abi

Tecnologia Scattano i corsi di formazione per i dipendenti della Fiat di Pomigliano

FERRARA S.N.C.
Via Caio Duilio, 66

(a 200 mt. uscita dal tunnel)

Tel. 0812394440 / 0812395467

POZZUOLI - ARCO FELICE
MONTERUSCELLO

MONTERUSCELLO
Via Monteruscello, 65

uscita tang. Monteruscello
Tel. 081.5246070 - Fax 081.5244833

• In città

ROBERTO VECCHIONI
nuova usc. Tang. Soccavo

Croce di Piperno - Tel. 0817283701
presso ASL NAPOLI 1

SOCCAVO 

DEL CORSO S.N.C.
Dott.ssa Catapano - Dott. Pagnano

C.so Italia (palazzo di vetro)
Tel. 0818761452 - Fax 0818760824

APERTA DI GIORNO E DI NOTTE

QUARTO

CHIAIA - RIVIERA

LORETO
Dott.ssa Teresa GALLO

Via M. Schipa, 25/33 (ad. Osp. Loreto Crispi)
Tel. e Fax 0817613203

PREPARAZIONI MAGISTRALI

FUORIGROTTA - BAGNOLI

PISCINOLA

la FARMACIA
di De Luca - Dott.ssa Felicia

Via Plebliscito, 18 (sotto il ponte della 167)
Tel. 081 5852910 - Gruppo di Giacomo

MIANO - SECONDIGLIANO

de NIGRIS
Via Ianfolla, 642 (di fronte Rione S. Gaetano)

Tel. 0815436168

PIANURA

PETRONE
Via S. Donato, 18/20 

Tel. 0817261366

MERGELLINA

AUREA
Dott.sse A. Gigante - R. Vigorito

Via F. Giordani 52/54
(Angolo Via A. D’Isernia) Tel. 081.667673

AGNANO

DEL PIANO 
Dott.ssa Alessandra

Via Astroni Agnano, 208/210
Tel. 0815701506 / 0815709797

24H TUTTO L’ANNO

ALFANI
Via F. Cilea, 122

Tel. 0815604582

VOMERO - ARENELLA

CANNONE
Via Scarlatti, 79/85 (P.zza Vanvitelli)

Tel. 0815781302 - 0815567261

DE TOMMASIS
24 ore tutto l’anno

P.zza Muzi, 24
Tel. 0815783571

MASCIA
della dott.ssa Aurelia PISAPIA

Via Merliani, 27 - Tel. 0815567910

RUSSO
Via S. Martini, 80 (ang. Via Jannelli)

Tel. 0815791170
24 ORE TUTTO L’ANNO

COTRONEO
P.zza M. Colonna, 21

Via Lepanto - Tel. 0812391641

VICARIA - PORTO
MERCATO - PENDINO

MELILLO
Angolo Piazza Nazionale

Calata Ponte di Casanova, 30 - Tel. 081260385
Dal Lunedì al Venerdì h 24

SAN CARLO
C.so Garibaldi, 218 (P.zza Carlo III)

Tel. 081449306 - 081458711

GRILLI
Via Arenaccia, 106/D

Tel. 0817807109

KERNOT
Via Petrarca, 173
Tel. 0815752610

POSILLIPO

• In provincia

POZZUOLI - SOLFATARA - ARCO FELICE
LA MARCA

dott.ssa Paola
Via Solfatara, 117 Pozzuoli

Tel./Fax 081.5269023
Pomeridiano permanente

SAN CARLO
CAVALLEGGERI

V.le Cavalleggeri D’Aosta, 11
Tel. 0812301018 Fax 0815705821

SELLITTI
Riviera di Chiaia 169

(Adiacenze S. Maria in Portico)
Tel. 081680000

ORARIO PROLUNGATO
FINO ALLE 22,30

CHIAIA - RIVIERA

Kam
Evidenziato

Kam
Evidenziato


