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Fosso Imperatore, Coifim ha fatto il pienone
IN DIECIMILA HANNO PARTECIPATO ALLA FESTA DELL’IMPRESA E DEL LAVORO CHE C’È
di red.cro

NOCERA INFERIORE. Diecimila persone hanno affollato ieri sera i larghi
viali dell’area industriale di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore. I dati sono
stati resi noti da Giancarlo Correale, il comandante della Polizia Locale.
Una grande festa che ha caratterizzato il 1° maggio, un modo nuovo per
celebrare la giornata dedicata al lavoro, un modello da esportare. E’ la
prima volta in Italia, infatti, che una zona industriale si apre alla comunità
offrendo momenti di aggregazione, spettacolo e musica.
Ma anche spunti di riflessione su un ulteriore sviluppo economico e sociale
dell’Agro Nocerino Sarnese. Come quello fornito dal vescovo della diocesi
Nocera-Sarno, monsignor Gioacchino Illiano che ha parlato dell’importanza
della concertazione. Il sindaco Antonio Romano ha sottolineato le punte di
eccellenza che il territorio sta raggiungendo anche attraverso il lavoro delle
aziende che operano a Fosso Imperatore. Soddisfatti anche i vertici di
Confindustria Salerno che hanno partecipato alla manifestazione, Alfonso
Cantarella, vicepresidente provinciale dell’associazione degli imprenditori, e
Mauro Maccauro, presidente regionale dei giovani imprenditori. Entusiasta il
presidente di Coifim, Antonio Comitino, e il suo vice Pasquale Gambardella
e tutti i loro colleghi.
I diecimila visitatori non si sono soltanto limitati ad essere spettatori passivi
degli spettacoli e dei concerti offerti (la musica di Gianluca Capozzi, degli
Alfa Sound e dei Velkro; le gag dei comici di Zelig Antonio e Michele) ma
hanno voluto vedere da vicino le aziende e toccare, quasi con mano, i
prodotti realizzati. Le industrie, infatti, hanno consentito l’accesso al
pubblico ai capannoni industriali e agli uffici. Ed in tantissimi hanno voluto
soddisfare la loro curiosità che si è poi tramutata in orgoglio per avere
conosciuto una realtà produttiva di grande qualità. Ed era proprio questo il
vero obiettivo del Consorzio.

Raptus e coltelli, arrestato
Un cinquantaduenne in preda ad una crisi
ha seminato il panico in un bar di Salerno,
prima di aggredire i poliziotti che lo hanno
arrestato
Botte e rapina ai danni di una rumena,
fermati tre valentinesi
Mamma e figli avevano fatto irruzione a
Pagani in casa della donna pestandola e
rubando elettrodomestici. Sono stat
iacciuffati dai carabinieri e tradotti agli
arresti domiciliari.
Lite tra vicini finisce a coltellate
L’episodio è avvenuto la scorsa notte a
Salerno. La polizia ha arrestato due
uomini, la vittima è in prognosi riservata.
Musicampus, dal 19 al 29 maggio
l’università di Salerno presenta la rassegna
di musica universitaria
Jazz, funk, blues, pop e musica popolare
nell’articolato programma degli eventi
organizzati da Musicateneo
Antichi oggetti sacri rinvenuti in
un’abitazione privata a Sant’Egidio
la guardia di finanza ha ritrovato una bolla
papale, reliquie ed ex voto di grande
valore. Domani la cerimonia di consegna a
Nocera Inferiore.
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L’organizzazione della seconda edizione di “Aziende a porte aperte” è già
iniziata.
(venerdì 2 maggio 2008)
Prestiti INPDAP 50.000€
Prestiti INPDAP Veloci e Sicuri Approviamo la
Tua Richiesta Oggi.
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