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MEDIA ONLINE E VIDEO 

 

REPUBBLICA 

 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/10/28/news/lavoro_con_curre_curre_guaglio_giovani_imparan

o_arte_orafa-239740770/ 

 

NAPOLI POST 

https://www.napolipost.com/ragazzi-a-scuola-dagli-artigiani/ 

CASERTA FOCUS 

https://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=30629:formazione-

nelle-ditte-orafe-di-marcianise-per-32-ragazzi-a-rischio-cna-campania-nord-aps-amici-di-peterpan-e-

oromare-uniscono-le-forze-per-dare-un-futuro-lavorativo-ai-giovani-campani&catid=8:notizie&Itemid=130 

https://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=30592:axscvb&cati

d=8:notizie&Itemid=130 

MARCIANISE INFO 

https://www.marcianise.info/2019/10/cna-e-maestri-di-strada-insieme-per-formare-ragazzi-in-polo-orafo-

marcianise/ 

https://www.marcianise.info/2019/10/a-marcianise-formazione-per-32-ragazzi-a-rischio-nei-laboratori-

orafi-di-oromare/ 

https://www.marcianise.info/2019/10/lisis-ferraris-buccini-di-marcianise-incontra-i-maestri-orafi-a-

oromare/ 
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https://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=30592:axscvb&catid=8:notizie&Itemid=130
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ANSA 

 

http://www.ansa.it/campania/notizie/2019/10/28/corsi-per-studenti-botteghe-orafe_65f0d38f-50fe-40fa-

852f-ed61252c6740.html 

 

CRONACHE DELLA CAMPANIA 

https://www.cronachedellacampania.it/2019/10/il-cna-porta-i-ragazzi-a-rischio-di-marcianise-al-corso-di-

formazione-nelle-botteghe-orafe/ 

https://www.cronachedellacampania.it/2019/10/cna-e-maestri-di-strada-insieme-per-formare-ragazzi-in-

polo-orafo-marcianise/ 

NAPOLI VILLAGE 

https://www.napolivillage.com/economia/formazione-nelle-ditte-orafe-di-marcianise-per-32-ragazzi-a-

rischio/ 

CASERTA WEB 

https://casertaweb.com/notizie/cna-maestri-strada-insieme-formare-ragazzi-nel-polo-orafo-oromare-

marcianise/ 

SINAPSI NEWS 

https://sinapsinews.info/2019/10/26/cna-e-maestri-di-strada-insieme-per-formare-70-ragazzi-in-polo-

orafo-marcianise/ 

TERRONIAN MAGAZINE 

https://www.terronianmagazine.com/presentazione-del-progetto-di-cna-e-dellassociazione-amici-di-peter-

pan-curre-curre-guaglio-c/ 
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https://www.cronachedellacampania.it/2019/10/cna-e-maestri-di-strada-insieme-per-formare-ragazzi-in-polo-orafo-marcianise/
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VIDEOINFORMAZIONI 

 

https://videoinformazioni.com/cna-impresa-sensibile-onlus-investe-sul-futuro-dei-giovani-della-campania/ 

 

COMUNICARE SENZA FRONTIERE 

http://www.comunicaresenzafrontiere.it/2019/10/29/marcianise-curre-curre-guaglio-esperienza-

lavorativa-nelle-botteghe-orafe-per-studenti-a-rischio/ 

NAPOLI FLASH 24 

https://www.napoliflash24.it/curre-curre-guaglio-e-il-nuovo-progetto-delle-botteghe-orafe-per-istruire-i-

giovani/ 

QUASI MEZZOGIORNO 

http://www.quasimezzogiorno.org/news/oreficeria-a-marcianise-opportunita-dinserimento-per-32-

studenti/ 

GAZZETTA DI NAPOLI 

http://www.gazzettadinapoli.com/istruzione/la-scuola-che-cambia/formazione-per-apprendisti-orafi-a-

cura-della-cna/ 

IL BRIGANTE 

https://ilbrigantesite.wordpress.com/2019/10/29/le-botteghe-orafe-di-marcianise-aprono-le-porte-agli-

studenti/ 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 

https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-mezzogiorno-campania/20191027/282033328985259 

VENTI4ORE.COM 

https://venti4ore.com/corsi-per-studenti-botteghe-orafe/ 

https://videoinformazioni.com/cna-impresa-sensibile-onlus-investe-sul-futuro-dei-giovani-della-campania/
http://www.comunicaresenzafrontiere.it/2019/10/29/marcianise-curre-curre-guaglio-esperienza-lavorativa-nelle-botteghe-orafe-per-studenti-a-rischio/
http://www.comunicaresenzafrontiere.it/2019/10/29/marcianise-curre-curre-guaglio-esperienza-lavorativa-nelle-botteghe-orafe-per-studenti-a-rischio/
https://www.napoliflash24.it/curre-curre-guaglio-e-il-nuovo-progetto-delle-botteghe-orafe-per-istruire-i-giovani/
https://www.napoliflash24.it/curre-curre-guaglio-e-il-nuovo-progetto-delle-botteghe-orafe-per-istruire-i-giovani/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/oreficeria-a-marcianise-opportunita-dinserimento-per-32-studenti/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/oreficeria-a-marcianise-opportunita-dinserimento-per-32-studenti/
http://www.gazzettadinapoli.com/istruzione/la-scuola-che-cambia/formazione-per-apprendisti-orafi-a-cura-della-cna/
http://www.gazzettadinapoli.com/istruzione/la-scuola-che-cambia/formazione-per-apprendisti-orafi-a-cura-della-cna/
https://ilbrigantesite.wordpress.com/2019/10/29/le-botteghe-orafe-di-marcianise-aprono-le-porte-agli-studenti/
https://ilbrigantesite.wordpress.com/2019/10/29/le-botteghe-orafe-di-marcianise-aprono-le-porte-agli-studenti/
https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-mezzogiorno-campania/20191027/282033328985259
https://venti4ore.com/corsi-per-studenti-botteghe-orafe/
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IL DENARO 

 

https://www.ildenaro.it/artigianato-con-curre-curre-guaglio-i-giovani-di-napoli-imparano-larte-orafa/ 

 

EDIZIONE CASERTA 

https://edizionecaserta.com/2019/10/26/lisis-ferraris-buccini-incontra-i-maestri-orafi-uid-3/ 

LA RAMPA 

http://www.larampa.it/2019/10/28/marcianise-cna-porta-ragazzi-a-rischio-per-formazione-in-botteghe-

orafe/?fbclid=IwAR0ThP9sCoM_oRJYF-Sz4lQ5niO2eJt-KHFqfkptTJeINlqRFAyJw0ERGeE 

NAPOLI FACTORY 

https://www.napolifactory.it/2019/10/28/formazione-nelle-ditte-orafe-di-marcianise-per-32-ragazzi-a-

rischio/ 

NAPOLI MAGAZINE 

https://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/il-progetto-cna-formazione-nelle-ditte-orafe-

di-marcianise-per-32-ragazzi 

GAZZETTA DI NAPOLI 

http://www.gazzettadinapoli.com/istruzione/la-scuola-che-cambia/formazione-per-apprendisti-orafi-a-

cura-della-cna/ 
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QUOTIDIANI CARTACEI 

IL MATTINO 
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IL ROMA 
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 
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Whirlpool,deMagistrisinvita
isindaciallamobilitazione
Si prepara lo sciopero del 31 ottobre contro la chiusura della fabbrica

L’appello

di Paolo Cuozzo

NAPOLI Luigi de Magistris ha
invitato «i sindaci dell’area
metropolitana di Napoli a so-
stenere la manifestazione in-
detta dai sindacati» per dopo-
domani, a sostegno della lotta
dei lavoratori della Whirlpool
di Napoli contro la chiusura
dello stabilimento di via Argi-
ne prevista dal primo novem-
bre prossimo. Data alla quale
ci si è arrivati inesorabilmente
ma senza che ci sia sul tavolo
una soluzione per i lavoratori.
Da qui, l’invito del sindaco

ai primi cittadini della provin-
cia di Napoli con una lettera
in cui spiega le ragioni della
lotta dei lavoratori e la neces-
sità di sostenerla. «Obiettivi
dello sciopero — afferma —
sono la permanenza dello sta-
bilimento e dell’attività a Na-
poli, la difesa dell’occupazio-
ne, la necessità che il Mezzo-
giorno sia luogo di investi-
men t i i ndu s t r i a l i e d i
occupazione. Temi da sempre
ampiamente sostenuti da cia-
scuno di noi». «Ho sentito

l’esigenza — ha rimarcato —
di richiamare la vostra atten-
zione per il ruolo fondamen-
tale che ognuno di voi svolge
e perché il solo fatto che ben

trent’anni ci separano da
un’analoga mobilitazione la
dice lunga sulla drammaticità
della situazione». Ed ancora:
«Per quanto mi riguarda ri-

tengo necessario dare soste-
gno allo sciopero con un ap-
posito comunicato, garantire
la presenza del gonfalone e
partecipare alla manifestazio-
ne».
Intanto i sindacati sono sul

piede di guerra. La Cisl sarà in
piazza a Napoli il 31 ottobre
«convintamente al fianco dei
lavoratori dell’industria e del
terziario» per lo sciopero con-
tro la chiusura dello stabili-
mento della Whirlpool. La se-
gretaria generale della Cisl,
Annamaria Furlan aggiun-
gendo che «sarà unmomento
di grande mobilitazione del
sindacato». «Per troppi mesi
— ha sottolineato — la ver-
tenzaWhirlpool è stata messa
nel cassetto. Napoli e la Cam-
pania non possono permet-
tersi di perdere posti di lavo-
ro. Non faremo sconti a nes-
suno». «Le vertenze indu-
striali — ha detto Furlan —
non hanno avuto da parte del
Governo quel monitoraggio
costante e quella giusta atten-

La Cna ad Oromare

In bottega per diventare futuri orafi

C NA Impresa Sensibile Onlus investe sul futuro dei giovani,
inserendoli nel tessuto delle imprese artigiane. È questo il
concetto alla base di «Curre Curre Guagliò», che la CNA

Campania Nord con Aps Amici di Peter Pan e Oromare, l’hub dei
maestri orafi campani, hanno portato nel
polo di Marcianise. Qui gli studenti dell’Isis
Ferraris- Buccini (unico istituto della
provincia di Caserta ad indirizzo orafo)
faranno un’esperienza di lavoro nelle
botteghe artigiane, imparando i mestieri che
hanno iniziato a studiare a scuola e
aprendosi una prospettiva nel mondo del
lavoro. Il progetto è finanziato con fondi
5x1000 da Cna Impresa sensibile Onlus e

realizzato in collaborazione con Amici di Peter Pan, guidata da
Antonio Del Prete, impegnata con i giovani campani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

zione che invece ci doveva es-
sere. Un grave errore. Parlia-
mo di 170 vertenze aperte,
molte delle quali riguardano
la Campania ed il destino di
centinaia di migliaia di lavo-
ratori. La situazione occupa-
zionale a Napoli ed in gran
parte della Campania è una
polveriera». «Ci arrivano in-
formazioni per cui la Whirl-
pool abbia dedicato questa
settimana all’inclusione e
l’ascolto dei propri dipenden-
ti, peccato che abbia indicato
la stessa come quella della
cessione, prima, e della cessa-
zione, dopo, dello stabilimen-
to di Napoli», si legge in una
nota diffusa da Antonio Ac-
curso, segretario generale
della Uilm Campania. «Una
notizia — precisa Accurso —
che lascia perplessi e fa il paio
con quella della donazione di
lavatrici e asciugatrici per as-
sociazioni umanitarie a Geno-
va, un tentativo maldestro di
lavarsi a asciugarsi la coscienza
proprio con i prodotti che ri-
guardano il piano industriale e
l’accordo che lamultinazionale
non intende rispettare».
Prova a fare un passo avanti

il Consiglio regionale della
Campania che si riunirà in se-
duta straordinaria sulla ver-
tenza Whirlpool mercoledì 6
novembre. L’annuncio è del
capogruppo di Forza Italia,
Armando Cesaro, che nei
giorni scorsi aveva depositato
la richiesta sottoscritta da
molti consiglieri regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regione
Il Consiglio
annuncia
una
riunione
straordi-
naria sulla
vertenza

Ottenute soltanto due settimane invece di tredici

Tangenziale, firmato l’accordo per la Cig
NAPOLI Un accordo che «con-
sente di adottare ogni azione
necessaria a tutelare la conti-
nuità contrattuale degli esat-
tori della società - che nel pe-
riodo di gratuità del pedaggio
non possono svolgere l’incari-
co cui sono deputati - incluso
l’impiego della Cassa integra-
zione ordinaria». Così, in una
nota, la Tangenziale di Napoli
riferisce i contenuti dell’in-
contro tenutosi ieri, nella sede
dell’Unione Industriali, tra i
vertici della società e le rap-
presentanze sindacali.
L’accordo prevede che al

termine del periodo di gratui-
tà del pedaggio (ore 23.59 del
5 novembre prossimo) saran-
no ripristinate «le normali

modalità operative e gestiona-
li dell’esazione, con la conse-
guente cessazione del ricorso
alla Cig».
Immediata anche la nota

dei sindacati che hanno illu-
strato così l’accordo: «Oggi,
con grande senso di responsa-
bilità, abbiamo firmato la ri-
chiesta di cassa integrazione
ordinaria che interesserà 184
lavoratori di Tangenziale di
Napoli», dichiara il segretario
Generale della Uiltrasporti
Campania Aiello Antonio,
«abbiamo concordato con
l’azienda - continua Aiello -
una Cigo fino al 5 novembre
del 2019 per un totale di 2 set-
timane anziché 13 comunicate
attraverso l’avvio della proce-

dura. L’azienda ha accettato le
nostre richieste di anticipo del
trattamento salariale dell’Inps
nell’ordinaria cadenza di paga
ed ha accettato di riconoscere
a tutti i Lavoratori interessati
l’eventuale differenza retribu-
tiva garantendo tutta la retri-
buzione giornaliera compren-
siva di tutti gli oneri diretti ed
indiretti nel rispetto del con-
tratto nazionale di lavoro».
«Ci auguriamo - conclude il

sindacalista - che l’indicazio-
ne del ministero relativa al pe-
daggio non vada oltre le date
indicate, ossia il 5 novembre,
al fine di salvaguardare le atti-
vità di manutenzione che de-
vono essere rafforzate e so-
prattutto per non mettere in

discussione i posti di lavoro
dei circa 400 dipendenti».
Inoltre la società informa

che per i lavori gli svincoli di
Corso Malta resteranno chiusi
di notte da oggi fino al 31 otto-
bre.
Il consigliere regionale dei

Verdi Francesco Borrelli:
«Continuano per i napoletani
i disagi legati ai restringimen-
ti di carreggiata sulla Tangen-
ziale dovuti alle verifiche
strutturali del ministero. Pur-
troppo la città sta pagando il
lassismo della società che, di-
nanzi ad una criticità così gra-
ve, non ha informato gli enti
locali. Per tale ragione lancia-
mo un appello al prefetto,
convochi un tavolo di crisi che
coinvolga la società, gli enti
locali e le aziende di trasporto
pubblico locale. Serve un co-
ordinamento fattivo volto al
contenimento dei disagi».

Anna Santini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disagi
Per
quattro
notti gli
svincoli di
corso
Malta
resteran-
no chiusi
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