
Ex Formenti, prorogata la cassa integrazione
La decisione è stata presa ieri durante l’incontro in Regione. Si apre uno spiraglio per i 400 lavoratori

SESSA AURUNCA (Carmine
Di Resta) - L'inizio della setti-
mana è stato decisivo  per quat-
tro industrie aurunche ancora
‘in piedi’. Ad essere coinvolte
positivamente sono state la ex
Formenti ,  la ex Morteo, la
Eurobox. Questa  mattina  è in
programma un incontro tra il
sindaco Luciano Di Meo (nella
foto) ed  i responsabili tedeschi
della Promital  per un quasi
certo  riassorbimento degli ope-
rai. Ieri mattina, è stato chiuso
l'accordo territoriale in Regio-
ne, per la proroga della cassa
integrazione in deroga a favore
dei 400 lavoratori della For-
menti. Hanno presenziato  i sin-

dacati provinciali, le maestranze
ed il sindaco; ora è in program-
ma un incontro per la prossima
settimana   presso il Ministero
del Lavoro per la ratifica finale.
L'Eurobox non chiude. Un altro
risultato positivo  è stato conse-
guito ieri  con l 'ottenimento
della cassa integrazione al 50%
per gli  operai che dal primo di
gennaio si sono ritrovati sul
lastrico. A rotazione  usufrui-
ranno della cassa integrazione
in attesadi un ciclo produttivo
continuo, in quanto  esiste la
prospettiva che un medio
imprenditore possa reinsediarsi
nell'area industriale del Gari-
gliano dopo che i lavoratori al

rientro  dalle festività natalizie
trovarono i  cancelli  chiusi.
Un'altra micro impresa che
riprende fiato,  per il futuro c'è
la concreta possibili tà che:
Raffaele Orgera, Salvatore
Cervone, Lattanino Palmieri,
Salvatore Fedele ,  Luciano
Russo, Aldo Lunardo, Erasmo
Gallinaro, Luigi D'Acunto,
Aldo Pitrelli, Pasquale Rella e
Ernesto Mallozzi ritornino a
lavorare a tempo pieno. Anche
l'incontro tenutosi presso la
sede dell'Unione degli indu-
striali di Caserta, ha dato rispo-
ste significative  per i  107
dipendenti della ex Morteo.
Hanno potuto godere della pro-

roga della cassa integrazione
dopo l' incontro nel quale si è
concordato un abbattimento del
10% del personale in mobilità,
mediante il prepensionamento e
poter mantenere in vita l'inse-
diamento industriale. Anche per
questa realtà industriale esiste
un progetto di riassorbimento
che garantirebbe il livello occu-
pazionale di circa 150 unità. La
Morteo containers è chiusa da
anni ed è stata investita da una
forte crisi. L'avvento dell'indu-
striale veneto Sartori doveva
rappresentare il rilancio defini-
tivo, ma  non ha soddisfatto le
aspettative delle maestranze che
avevano riposto fiducia  nella

nuova proprietà. I lavoratori
dello stabilimento della ex Stil-
Sistem attendono con ansia l'in-
contro di oggi tra il sindaco e la
società tedesca della Promital
che ha intenzione di acquisire
l'opificio. "Sia  io che l'ammini-
strazione - ha detto il sindaco -
confidiamo in un sempre più
concreto aiuto da parte di tutti
gli imprenditori interessati,
affinché il 2008 possa rappre-
sentare l 'anno della ripresa
definitiva di tutte le aziende
sessane. salvaguarderemo il
posto di lavoro di tutti". In esta-
te le maestranze salirono sui
tetti del capannone  per scon-
giurare il fallimento. Neanche

48 ore dalla sua elezione, il sin-
daco iniziò il lavoro a sostegno
della categoria. Ora che la Stil-
Sistem è fallita si è fatta avanti
la Promital un'azienda tedesca
pronta all'acquisto  ed in un
anno aumenterebbe i posti di
lavoro. La fabbrica è nella zona
industriale di Sessa a pochi
metri dalla Morteo e dalla sta-
zione ferroviaria; è in liquida-
zione, ma gli operai hanno con-
tinuato a lavorare per un anno.
Ora il prosieguo delle attività
pare essere  legato ad un mac-
chinario nella fabbrica Fontana
Sistem di Vicenza dello stesso
gruppo e la Promital ha inten-
zione di acquistarlo.

Il sindaco Di Meo:
faremo il possibile
per evitare disagi
agli operai
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Buone notizie anche per l’ex Morteo e la Eurobox. Stamattina l’incontro per farle rientrare nell’industria tedesca Promital

ROCCAMONFINA

La decisione è stata accolta con soddisfazione dai cittadini che in questi anni non hanno mai digerito le strisce blu

ROCCAMONFINA (Anna
Izzo) - Il sindaco Ludovico
Feole (nella foto), del Comune
roccano, è stato favorevole alla
sospensione della sosta a paga-
mento, dopo esser stato l'artefi-
ce del grattino. 
Con un'ordinanza gli automobi-
l ist i  che in questi  anni non
hanno mai digerito le strisce blu
a pagamento, hanno visto il loro
sogno realizzarsi ,  ossia,  la
scomparsa del  parcheggio a
pagamento in piazza Amore. A
partire dallo scorso 9 febbraio è
stata già rimossa la segnaletica
stradale che obbligava agli uten-
ti, di apporre il caratteristico
gratt ino.  I l  primo cit tadino,
dopo essersi impegnato a blin-
dare la piazza principale, con
l'obbligo di pagamento, non si
sa chi sia stato ad invogliarlo ad
assumere questa decisione e a
far sparire ogni elemento che
possa disturbare gli automobili-
sti roccani. In questo modo sono
state accolte le proteste dei resi-
denti e dei turisti i quali non
hanno mai visto di buon occhio
il  gratt ino e i l  disco orario.
Infatti, sono già tante le tasse
che gravano sulle tasche dei cit-
tadini in aggiunta al rincaro del
costo della vita e dei prezzi  dei
generi di prima necessità. Ed è
per tali ragioni che in quest’otti-
ca la decisione di  abolire i l
pagamento dei grattini è stato
visto di buon occhio.
L'emblema di Feole, contrasse-
gnato dalla sua avversione alla
sosta delle auto nella piazza
principale, sembra quindi che
sia definitivamente caduto. Que-
sto non convince altri ammini-
stratori e dipendenti che, nell'e-
spletare il loro compito, hanno
dovuto sottostare al l ' i ra del
primo cittadino, tutte le volte
che non si attuava la sosta a
pagamento, oppure, c'era una
macchina fuori posto. Intanto
nell'attesa di vedere altri sogni
realizzati tra i quali si inserisco-
no le strade ripristinate, i punti
luce posizionati in particolare

nelle aree carenti e le incomben-
ze varie, i cittadini roccani si
godono la sospensione della
posta a pagamento, fino ad una
nuova disposizione del sindaco
Feole la quale potrebbe scattare
dopo la tornata elettorale. Intan-
to i cittadini si dimostrano sod-
disfatti  della scelta e di non
pagare più i parcheggi.

Galluccio

Amministrative, Delle Donne
pensa alla candidatura di Amato
GALLUCCIO (Ann. Izz.) - L'ex sindaco Pietro Delle
Donne (nella foto), potrebbe lanciare nel firmamento del
panorama politico amministrativo, il candidato a ricoprire
la carica di primo cittadino, Giovanni Amato. La notizia
è trapelata all'indomani del dibattito tenutosi domenica
scorsa nella sala conferenza del palazzo Mattia Seccarec-
cia. I componenti della lista Uniti per
Galluccio, presentata cinque anni fa e
formata da Pietro Delle Donne, Gio-
vanna Buonanno, Guglielmo Cal-
zetta, Giovanni De Luca si stanno
muovendo per cercare di aggregare
quante più persone, così da estrapola-
re dal gruppo i candidati giusti per la
corsa al comune. Le novità delle ele-
zioni del comune di Galluccio, sono
che quasi tutti gli ex sindaci Delle
Donne, Bartoli, Messore, sono in
difficoltà per una loro candidatura a
primo cittadino. Questo li sta convin-
cendo sempre più a sponsorizzare giovani leve con il pro-
posito di raggiungere un ottimo risultato. Al papabile can-
didato a sindaco Giovanni Amato, rappresentante del par-
tito politico Sdi, andrebbero i voti degli ex diessini targati
Delle Donne, sempre ammesso che lo stesso non decida
di buttarsi nella mischia e ricandidarsi nuovamente. Certa-
mente la scelta di Pietro Delle Donne sarebbe condivisa
da Calzetta, De Luca, Buonanno che lo seguirebbero a
ruota. Per il momento le liste sembrano essere tre: De
Matteis, Bartoli, Amato. Una di queste è condannata a
sparire per cause di forza maggiore. 

SESSA AURUNCA (Cdr) - Il futuro prevale sulla
storia millenaria della città. Si ribellano i cittadini
del centro storico di Sessa. I quartieri Duomo, San
Domenico, Cappuccini e Villa sono preoccupati
per la presenza di tralicci di ripetitori e di conse-
guenza e di un  eventuale inquinamento elettroma-
gnetico. I cittadini sono allo scuro di tutto; vorreb-
bero sapere dall'Amministrazione Comunale  se
esiste una campagna di misurazione,  se ci sono dei
controlli e  perché non vengono resi noti per la sal-
vaguardia della salute pubblica. A volte devono
correre per disattivare gli allarmi dei garage, i tele-
visori  fanno le bizze così come pure la linea  Adsl.
Le antenne sono posizionate a ridosso nella zona
urbana sotto la struttura dove è stata allocata l'Uni-
versità e a duecento metri dal gli uffici del Giudice
di Pace.   La pressione esercitata da alcuni cittadini
ha prodotto una presa di coscienza nel voler sotto-
scrivere  un documento  per salvaguardare la pro-
pria salute e  con una raccolta di firme.  Le firme

saranno inviate agli organi preposti per far rilevare
il giusto campo magnetico. I firmatari, molto attenti
ad una cura ambientale, chiedono anche maggiore
attenzione per quella  fisica e  per queste ragioni
hanno fatto cerchio intorno alla complessa proble-
matica. Il problema esiste da anni  e anche il circolo
di Legambiente di Sessa più volte ha sollevato il
caso  senza però un risultato soddisfacente. Le rea-
zioni sono di perplessità e di paura sulla reale neces-
sità delle antenne proprio sopra i tetti delle case .
"Ci domandiamo che l'impatto ambientale  provo-
cano  gli impianti. Quali potrebbero essere i  danni
alla salute pubblica maggiormente esposte all'ir-
raggiamento delle onde e se rispondenti secondo le
nuove normative in merito?",  dicono preoccupati
alcuni cittadini.  Non solo a Sessa Aurunca c'è
apprensione  Nel paese di Ponte  le antenne si tro-
vano 150 metri dalla scuola elementare. Nella  fra-
zione di Lauro e altre frazioni vivono con l'incubo
di questi ripetitori. Se pur negli anni non si è addi-

venuti a nulla, la gente  vuole vederci chiaro e
vogliono sapere realmente le cose come stanno.
Saranno le misurazioni a dire se tutto rientra in un
normale campo magnetico o se vivono a ridosso di
un forno a microonde. Per l'ennesima volta vengo-
no denunciate zone piene di torri d'acciaio che
attentano la salute pubblica; domani quale frazione
protesterà per tale motivo? Una problematica di
grosso spessore che interessa ambiente e salute di
tutti. La paura dei cittadini è legata ai danni provo-
cati alla salute dalle onde elettromagnetriche che in
più occasioni si sono rivelate causa di malattie. A
questo proposito è chiesto l’intervento da parte del-
l’amministrazione comunale e degli organi di com-
petenza al fine di ricercare la soluzione più giusta da
attuare in questo caso. In particolare, è chiesta la
dislocazione degli impianti nell’ambito di un’area
idonea e soprattutto non a rischio. La scelta di una
zona lontana dai centri abitati si presenta come una
delle possibili soluzioni da poter considerare.

Gli abitanti del centro storico e delle frazioni sono preoccupati perchè gli impianti sono a 150 metri dalle scuole

SESSA AURUNCA

Ripetitori, residenti sul piede di guerra

Cellole

Differenziata, territorio diviso in tre aree di intervento
CELLOLE (Mariangela Piccolo-
mo) - La maggioranza di Antonio
Lepore su impulso dell’assessore
delegato all’Ambiente Aniello
Ruocco ha messo mano al regola-
mento igiene urbana e al piano
comunale per la raccolta differen-
ziata al fine di apportarne delle
modifiche. In particolare, rispetto a
quanto preparato in bozza sono
state prese in considerazione le
richieste di incrementare lo spaz-
zamento delle strade e sono state
aumentate le risorse operative che
effet tueranno i l  servizio dalle
attuali  15 al le 19.  Invece,  per

quanto riguarda la raccolta diffe-
renziata, il paese è stato diviso in
tre zone, il centro urbano e frazioni
dove il servizio sarà effettuato con
il porta a porta; la zona di Baia
Felice e Baia Domizia per le quali
è previsto il servizio sette giorni su
sette per il periodo giugno-settem-
bre insieme ad una raccolta trisetti-
manale per il periodo che va da
ottobre a maggio. La terza zonaè
invece quelladelle campagne dove
il servizio della differenziata sarà
fatto con l’utilizzo di cassonetti tre
volte a settimana. Nel piano è stata
inoltre prevista anche la realizza-

zione di un’isola ecologica a scom-
parsa attraverso la sistemazione di
contenitori nel sottosuolo piuttosto
che lungo le strade seguendo alcu-
ni meccanismi idraulici. Oltre al
secchio per la raccolta dell’umido
verranno altresì consegnate alle
famiglie al tr i  secchiell i  per i l
secco, la plastica e la carta. A ciò
si aggiunge anche la nascita di una
piattaforma ecologica in località
Pescara dove avverrà la separazio-
ne della spazzatura prima di inviar-
la alle aziende. Il tutto, spiega il
delegato Ruocco, per procedere
alla pulizia completa del territorio.

Rocca d’Evandro Sfrattata l’associazione Castel San Salvator
ROCCA D'EVANDRO (Ann.
Izz.) - Senza alcuna motiva-
zione, il duo Carmine Dome-
nicano e Fabio Fionda rispet-
tivamente sindaco e vice del
Comune di Rocca d'Evandro,
hanno avviato l'iter per uno
sfratto senza precedenti nei
confronti degli iscritti all'asso-
ciazione Castel San Salvator-
Alto Casertano, suscitando
l'ira di tutti i residenti. Il docu-
mento recante la disposizione
di sgombrare l'ex edificio sco-
lastico di Cocuruzzo, entro un
mese, è stato recapitato nell'a-
bitazione del presidente Gran-
dolfo Franco. La constatazione
di quanto hanno sottoscritto
gli amministratori, ha amareg-
giato tutti i soci che da svariati

anni, si sono profusi impe-
gnandosi nella realizzazione di
manifestazioni ed eventi tesi
al rilancio del paese e dell'eco-
nomia. Usufruendo dei locali
dell'edificio dismesso, hanno
programmato e realizzato
incontri e assemblee che sono
poi servite per creare la giusta
aggregazione per un conse-
guente successo. Dopo aver
utilizzato in comodato d'uso
l'ex struttura scolastica sita in
via Fontana Nuova nella fra-
zione Cocuruzzo, ieri mattina i
soci si sono ritrovati tra le
mani un atto che gli dava il
benservito. Nello scorrere la
missiva, nessuno dei lettori,
pur essendo dotati di un'eccel-
lente vista, è riuscito a leggere

la motivazione. Dopo un'af-
fannosa ricerca tra le righe, i
soci hanno capito che nessun
motivo era stato dattiloscritto.
Lo sfratto è un affronto poichè
in questi anni, gli iscritti, sono
stati a disposizione ogni qual-
volta l'edificio potesse servire
all'amministrazione. Sul fronte
delle ipotesi, sembra che dal
Comune, ci sia l ' intento di
impiantare nell'edificio il cen-
tro sociale anziani che verreb-
be gestito, si presume, con dei
progetti a termine. Se suddetta
ipotesi si rivelasse veritiera,
farebbe scalpore in quanto
nessun residente che aspettava
che gli amministratori arrivas-
sero a mettere i cittadini uno
contro l'altro.

Sospensione della sosta a pagamento, il sì di Feole
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