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Prospettive

(a.i.) Successo per la celebrazione in
piazza Federico Torre della Giornata
Nazionale della Carne organizzata da
Coldiretti. Allestiti banchetti e e postazioni
per sottoporre ai cittadini l'assaggio di
carne autenticamente sannita proveniente
da allevamenti locali e per far firmare la
petizione per rendere più chiara l'etichetta-
tura delle carni sulla provenienza.

“La carne sannita di marchigiana dop e di
meticci, proveniente dai 2.462 allevamenti
bovini con 46mila capi, di cui 360 di mar-
chigiana, con 7.500 capi,– ha spiegato il
direttore provinciale di Coldiretti
Francesco Sossi – è un patrimonio cultura-
le e di sapori. La carne è parte della dieta
mediterranea, patrimonio Unesco come la
chiesa di Santa Sofia. Vogliamo che i citta-

dini siano messi con una etichettatura tra-
sparente nelle condizioni di comprare
carne  italiana, proveniente da capi nati ed
allevati in Italia”. 

“Vogliamo che la carne sannita, di alta
qualità, sia servita nelle mense scolastiche
e aziendali, nell'interesse della salute e del-
l'economia”, ha sottolineato poi. “Il nostro
settore è ancora vitale, ma l'anno scorso
hanno chiuso i battenti 100 stalle. La zoo-
tecnica sannita è un patrimonio da difende-
re nell'interesse del territorio”, ha conclu-
so. 

Argomentazioni spiegate ai cittadini
lungo Corso Garibaldi a braccio e poi con-
fermate da un giovane allevatore Davide
Minicozzi che ha sottolineato come gli
allevatori intendano sensibilizzare tutti

sulla necessità “di una giusta valutazione
anche in termini economici del latte e della
carne alla vendita che riconosca il lavoro e
la qualità. La filiera sannita è di alto livel-
lo ed è sottoposta a continui controlli sani-
tari”. Sempre ieri manifestazioni analoghe
negli altri capoluoghi campani, compresa
Napoli, dove il presidente Coldiretti
Campania Gennarino Masiello ha animato
il presidio in centro direzionale.

Da Coldiretti hanno sottolineato che
“sono stati distribuiti oltre cento chili di
hamburger di carne marchigiana IGP.
Erano presenti ai gazebo e hanno sotto-
scritto la petizione della Coldiretti i candi-
dati a sindaco della città di Benevento
Clemente Mastella, Raffaele Tibaldi e
Gianfranco Ucci”. 

In piazza per la tutela
della carne sannita
Sossi: «La marchigiana è un patrimonio culturale e di sapori»

Coldiretti ! Successo per la manifestazione volta a difendere la filiera produttiva italiana al 100%

I sindacati protestano contro la direzione dell'o-
spedale Fatebenefratelli che "è venuta meno all'ac-
cordo firmato il 18 aprile scorso e che riguardava il
piano ferie".

Lo denunciano la Cgil Fp, la Cisl Fp e la Uil Fp,
con i segretari Pompeo Taddeo, Silvano Imbriani e
Giovanni De Luca. "Un argomento di vitale impor-
tanza - spiegano - per tutti i lavoratori del nosoco-
mio, che da sempre vivono sulle proprie spalle il
peso di un sottodimensionamento e un’atavica
carenza di personale (infermieri e oss) che compor-
ta dei carichi di lavoro estenuanti. L’accordo preve-
deva il mantenimento del principio della ciclicità
annua per i periodi di ferie dei lavoratori, così da
garantire ad essi non solo continuità, ma anche cer-
tezza nel pianificare i periodi di riposo. Ogni lavo-
ratore possiede,  allo stato attuale,  una media di
sessanta giorni di ferie  accumulate negli ultimi
anni e  non fruite a causa del vuoto di organico". 

"L’azienda - concludono - ha deciso unilateral-
mente di venire meno a questo importante criterio
di pianificazione e all’accordo siglato e subito dopo
tradito. Per tali ragioni agiremo a loro lavoratori,
ricorrendo ad ogni mezzo disponibile per ottenere il
ripristino delle regole concertate".

Domani si terrà l’inaugurazio-
ne dell’opera 'Sistemazione
degli spazi sociali al rione
Libertà – Spina Verde' realizzata
nell’ambito del Programma
Integrato Urbano della città di
Benevento.  

La cerimonia inizierà alle ore
19.30 all’ingresso della Spina
Verde lungo via Vitelli, lato
Addolorata. 

In chiusura, è previsto un con-
certo a cura del Conservatorio
'Nicola Sala' presso
l’Auditorium della Spina Verde
in via Bari. 

Domani
inaugurazione

della Spina Verde

RIONE LIBERTÀ

Fatebenefratelli, «disatteso il piano ferie»
CGIL, CISL E UIL PREANNUNCIANO «OGNI AZIONE NECESSARIA PER IL RIPRISTINO DELLE REGOLE CONCERTATE»!

«Venuto meno l’accordo, i lavoratori già pagano il peso di una carenza di personale»

Oggi presso l’Università degli studi Giustino Fortunato
di Benevento, si terrà l’annuale 'Career Day 2016', l'ini-
ziativa che ha l’obiettivo di mettere in contatto laureandi,
laureati e professionisti con importanti realtà imprendito-
riali.

I partecipanti potranno svolgere, presso i desk delle
aziende partner, brevi colloqui conoscitivi, consegnare il
proprio curriculum, partecipare alle presentazioni azienda-
li ed ai workshop formativi sul tema: 'Come preparare un
curriculum di successo' ed 'Il colloquio di lavoro: come
preparasi al meglio'.

Una particolare attenzione sarà rivolta al mondo delle
professioni legali, economiche ed aeronautiche con la pre-
senza di Carlo Perone Pacifico, Experienced Audit
Executive at Ernst&Young, e di Enrico Malato, base
manager per l’Italia Ryanair e di Federico De Andreis,
vice coordinatore nazionale ANPAC. 

Oggi il ‘Career day’ all’Unifortunato
LAUREATI E PROFESSIONISTI A COLLOQUIO CON GRANDI REALTÀ IMPRENDITORIALI!


