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Festa del lavoro, aziende porte aperte
REMO FERRARA Nasce il Coifim,
il Consorzio di imprese che
operano a Fosso Imperatore.
Obiettivo: dare voce ed opportunità
a tutti gli imprenditori dell'Agro
nocerino sarnese attraverso un
confronto con le pubbliche
amministrazioni per aiutare le
aziende a crescere e
conseguentemente, garantire al
territorio maggiore ricchezza. «I
nostri consorziati - ha dichiarato il neopresidente Antonio Comitino - hanno capito che non può
esistere impresa senza un pieno coinvolgimento di essa nel territorio che la circonda e su cui
opera». «Il successo di un'iniziativa imprenditoriale - rilancia Pasquale Gambardella,
vicepresidente del Coifim - è fortemente influenzato e determinato dal livello d'interazione tra il
tessuto produttivo e l'habitat che lo include». L'area industriale di Fosso Imperatore è
considerata un fiore all'occhiello dell'imprenditoria provinciale, nonostante le polemiche
sull'impiego delle risorse pubbliche e le inchieste della magistratura. «Le strategie adottate e gli
obiettivi raggiunti - ha spiegato Alfonso Cantarella, vicepresidente di Confindustria Salerno - ci
permettono di asserire con forza la bontà del progetto. A Fosso Imperatore si sta costruendo un
modello da esportare, una ricetta vincente. L'iniziativa del 1° maggio rientra in una strategia di
sviluppo». Per la festa dei lavoratori, infatti, il Consorzio ha deciso di ribadire lo stretto vincolo
che esiste tra le aziende, i lavoratori e le comunità su cui esse insistono. L'area industriale si
trasformerà per l'intero pomeriggio, a partire dalle 17, in una grande piazza: le aziende apriranno
i loro cancelli per ospitare dipendenti, familiari, curiosi e riflettere sul tema «La festa dell'impresa
e del lavoro che c'è». Poi, fino a sera, i veri e propri festeggiamenti con saltimbanchi,
mangiafuoco, acrobati, marionette, tiro alla fune, il palo della cuccagna. E tanta musica con
gruppi locali, i Velkro e Alfa Sound Show di Mario Alfano, e comici come i protagonisti di Zelig,
Antonio e Michele. Poi la star della serata, il cantante Gianluca Capozzi. Infine i fuochi d'artificio
che coloreranno il cielo dell'Agro. L'area di Fosso Imperatore è occupata attualmente da
ventidue aziende, distribuite su di una superficie di 144.846 metri. Oltre mille i dipendenti
impiegati, per un volume d'affari che supera i 300 milioni di euro. Ieri la presentazione della
manifestazione, alla presenza del sindaco di Nocera Inferiore, Antonio Romano che ha ribadito
«il pieno sostegno dell'amministrazione comunale agli imprenditori del Coifim impegnati in un
ulteriore rilancio dell'area industriale». Ad avviare i festeggiamenti, domani alle 16, sarà il
vescovo Gioacchino Illiano che benedirà le aziende.
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