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La posizione dei sindacati

Il Coordinamento Nazionale
dei consorzi agrari di Fai,
Flai, Uiltucs e Sinalcap,
denuncia il continuo rinvio
delle trattative per il rinnovo
del Contratto Collettivo
Nazionale di comparto, sca-
duto nel 2019, e annuncia
l’avvio di una campagna di
informazione e mobilitazione
che coinvolgerà i circa tre
mila lavoratori del settore.

"Le controparti consortili
stanno rinviando in maniera
irresponsabile il tavolo di trat-
tativa per definire le modalità
di rinnovo di un contratto sca-
duto da oltre un anno e
mezzo. Riteniamo inaccettabi-
le questa situazione e non
prorogabile ulteriormente il
momento di confronto. Per

questo sollecitiamo la defini-
zione di una controparte con
un mandato chiaro e l’imme-
diata ripresa delle trattative",
così le sigle sindacali.

"Tale atteggiamento è irri-
spettoso nei confronti delle
lavoratrici, dei lavoratori e
delle organizzazioni sindacali
che da mesi chiedono la
discussione della piattaforma
di rinnovo. Per questi motivi
organizzeremo nei prossimi
giorni assemblee e incontri
informativi nei luoghi di lavo-
ro, per denunciare la situazio-
ne, ribadire la posizione del
Coordinamento e l’urgenza di
un tavolo di confronto che
garantisca quanto prima il rin-
novo del contratto", la conclu-
sione.  

«Consorzi agrari, 
rinnovare contratti»

Appello di Confesercenti 

Confesercenti Campania -
con il presidente regionale
Vincenzo Schiavo e del di-
rettore regionale Pasquale
Giglio - ha scritto all’Asses-
sore alle Attività Produttive
della Regione Antonio Mar-
chiello chiedendo la parten-
za dei saldi estivi il 24 lu-
glio e non il 3 luglio, come
deciso dalla commissione
Sviluppo economico della
Conferenza delle Regioni e
Province Autonome.

"In riferimento alla vostra
nota regionale del 24 mag-
gio 2021, relativa alla deci-
sione della Commissione
Sviluppo economico della
Conferenza delle Regioni e
Province Autonome di anti-
cipare i Saldi Estivi al 3
luglio 2021 - hanno spiega-
to dalla sigla - comunichia-
mo la nostra contrarietà a
tale decisione. La nostra

Associazione nazionale del
settore moda ‘Fismo Con-
fesercenti’, a seguito dei
danni provocati dal Covid-
19 che ha comportato la
chiusura delle attività per
diverso tempo, nell’ultima
Presidenza Nazionale, una-
nimemente con le sedi pro-
vinciali e regionali della
Confederazione, ha propo-
sto come data di inizio dei
saldi estivi a il 24 luglio
2021, con il divieto di
espletare le vendite promo-
zionali nei 30 giorni antece-
denti".

Confesercenti Campania
nella lettera chiede di "ren-
dere noto alla  Commis-
sione Sviluppo della Con-
ferenza delle Regioni la
contrarietà della Confede-
razione alla partenza dei
saldi il 3 Luglio e la propo-
sta di avvio al 24 luglio".

«Ritardare 
partenza

dei saldi estivi»

In occasione  della celebra-
zione della Festa della Repub-
blica Italiana, che si celebra
domani, anche l'Ospedale Sa-
cro Cuore di Gesù Fatebene-
fratelli di Benevento si illumi-
nerà con i colori della bandiera
italiana già da questa sera. 

Il Superiore  del Fbf Fra
Gianmarco Languez - ha an-
nunciato appunto che questa

sera, il prospetto principale
della struttura sanitaria di viale
Principe di Napoli, sarà colo-
rato  da luci verdi, bianche e
rosse in onore del 75esimo an-
niversario  della Fondazione
della Repubblica italiana. 

"Un ringraziamento partico-
lare - ha rivolto il Superiore
del Fatebenefratelli - a tutti i
cittadini italiani impegnati in

prima linea  nella lotta al
Covid-19".  

Un'adesione del nosocomio
alla Festa della Repubblica, in
una temperie generale in cui si
sta assistendo al superamento
della pandemia, ai dolori, ai
lutti e alle difficoltà che ha
comportato per il Paese e per
tutti i comprensori territoriali,
compreso quello beneventano. 

Regione Campania

Filiera vitivinicola, 
arrivano le risorse

Prima tranche: 50mila euro per il comparto 
nel beneventano. Mastrocinque: «Progetti ambiziosi»

Nel collegato alla Stabilità
Regionale previsti interventi di
sostegno per la promozione
della filiera vitivinicola del
Sannio (euro 50 mila), per il
Consorzio di bonifica della
Conca di Agnano e dei Bacini
flegrei per euro 250 mila, le
Linee guida per il contenimento
e l'eradicazione delle patologie
infettive ed infestive del bestia-
me bufalino e per la maggiore
tutela del lavoro e della bufala
mediterranea italiana in Cam-
pania, che la Giunta regionale
adotterà entro sessanta giorni
dalla approvazione del disegno
di legge.

"L’approvazione in Consiglio
regionale del Collegato 2021
alla legge di Stabilità interviene
su questioni di primaria impor-
tanza per l’agricoltura, soprat-
tutto in momento particolar-
mente delicato come quello che
stiamo vivendo a causa della

pandemia. Le disposizioni pre-
viste infatti, che prevedono
complessivamente un apposta-
mento di 10milioni di euro,
contengono tra gli altri, inter-
venti di primaria importanza
per l’agricoltura e accolgono le
istanze espresse dall’organizza-
zione regionale", così Ales-
sandro Mastrocinque, presiden-
te Cia Campania.  

"Tutelare la razza delle nostre
bufale per noi è fondamentale;
così riteniamo di prioritaria
importanza gli interventi previ-
sti sull’eradicamento delle
patologie infettive e infestive, e
per la maggiore tutela del lavo-
ro e della bufala mediterranea
italiana in Campania” ha di-
chiarato il presidente Ma-
strocinque. 

“Nel provvedimento sono
previsti inoltre interventi di
sostegno per la promozione del-
la filiera vitivinicola del San-

nio, dove Cia Campania insie-
me all’organizzazione provin-
ciale supporta ambiziosi pro-
getti e percorsi di promozione e
valorizzazione, legati alla inno-
vazione digitale. Il Collegato
2021 prevede anche lo stanzia-
mento di 250mila euro per
interventi di monitoraggio dei
corpi idrici e di riqualificazione
ambientale, e disposizioni in
materia di servizio idrico inte-
grato", la conclusione di Ma-
strocinque.

"Finalmente un approccio di
sistema - così Salvatore Lof-
freda, direttore di Coldiretti
Campania rispetto le misure per
l'agricoltura nel collegato St-
abilità regionale - che mette
insieme le esigenze di tutela
ambientale con le esigenze in-
frastrutturali delle aziende.
Nelle linee guida, che entro due
mesi varerà la Giunta regionale,
si stabiliscono alcuni principi

che consolidano qualsiasi poli-
tica di investimento futura.
Anzitutto si delineano i para-
metri con le indicazioni degli
standard minimi obbligatori
relative al rapporto tra capi bu-
falini e sistemi di recupero dei
reflui. Poi si spinge l’accelera-
tore sul servizio veterinario,
che ha bisogno di un deciso raf-
forzamento per avere un moni-
toraggio efficace, unica arma
per tracciare scientificamente la
presenza di infezioni e per defi-
nire gli interventi di conteni-
mento. Infine, si stabilisce che i
lavori di adeguamento azienda-
li debbano essere equiparati ai
lavori di pubblica utilità, con le
conseguenti ricadute in termini
di semplificazione amministra-
tiva, non mancando di impe-
gnarsi a destinare risorse ade-
guate a sostegno degli interven-
ti e dei progetti degli allevato-
ri".

Il tricolore sull’ospedale
Fatebenefratelli z L’iniziativa per la Festa della Repubblica


