Mimmo Oliva
Sono nato il 9 aprile 1964 a Salerno dove ho risieduto fino al 1969. Mi sono poi trasferito a
Nocera Inferiore dove ho vissuto fino al 1991, anno in cui mi sono sposato con Emilia, e in cui mi
trasferisco a Nocera Superiore, dove tutt’ora vivo.
Mi chiamo Mimmo, e questa è la mia vita. Prima di questo momento ho dovuto chiuderne diverse, di vite. Vite che
mi hanno portato qui, lontano, e mai nello stesso posto

Nel 1979 cominciano le mie prime esperienze lavorative. Sono amante dello slow tour, delle buone
letture e della buona musica, mi piace scrivere e qualche volta dipingere. .
Quand'ero piccolo, troppo piccolo - anche se a quella età non l’avresti mai ammesso - andai a lavorare.
Non fui costretto da altri, ma dal desiderio di guardare, di toccare, di esserci.

Sempre nel 1979 mi iscrivo alla F.C.G.I. di Nocera Inferiore e nel 1983 ne divento segretario
cittadino. Nel contempo partecipo ai movimenti studenteschi che si formano nei primi anni ’80
nelle scuole superiori di Nocera Inferiore e nel resto della provincia di Salerno.
Cambiare anche il significato alla parola comunità, andava fatto e partecipare era un dovere morale.

Nel 1985 fondo, insieme ad altri studenti nocerini, il SUN (studenti universitari nocerini).
Nel 1986 divento responsabile di organizzazione della FGCI della provincia di Salerno.
Divento uno dei teorizzatori, in FGCI nazionale, dell’Associazione delle Associazioni e del
recupero delle periferie (in tutte le sue dinamiche).
Nel 1987 divento Segretario Provinciale dell’UCT, la prima struttura giovanile in provincia di
Salerno della FCGI e una delle prime in Italia.
Sono sempre stato un sostenitore dell’associazionismo, a tutti i livelli e in tutte le forme, tanto è che
partecipo alla fondazione dell’associazione Suoni & Frattaglie, la casa discografica e di
distribuzione musicale ANAGRUMBA.
Nello stesso anno vengo eletto nell’esecutivo Nazionale dell’UCT e nel 1988 nell’esecutivo
Nazionale della FGCI.
Nel 1989 intraprendo l’attività lavorativa presso la CGIL di Nocera Inferiore.
Nel 1990 lascio la FGCI Nazionale (per motivi di lavoro/personali/politici/studio).
Dal 1991 passo al Patronato INCA CGIL diventando responsabile dell’agro nocerino sarnese nel
2002 .
Il 16 novembre 1992 nasce Teo il quale si laurea in Scienze Politiche presso l’Unisa nel 2015.
Il 29 dicembre 1995 nasce Marco il quale attualmente frequenta la Facoltà di Matematica presso
l’Unisa.
Nel 1998 sono tra i fondatori dell’Associazione Nuceria Europa nata a Nocera Superiore.
Nel 2004 sono inserito nella Commissione Regionale dei formatori dell’INCA CGIL.
Fondo nel 2004 l’Associazione Alturas sempre a Nocera Superiore.

Nel frattempo mi occupo di formazione previdenziale e confederale a livello regionale e nazionale.
Nel 2005 vengo inserito nella commissione formazione regionale denominata “Sistema dei
Servizi”. E nello stesso anno partecipo al corso di formazione denominato “La formazione
formatori della CGIL Campania” realizzato dalla stessa CGIL Campania e dall’ISF.
Nel gennaio 2006 mi trasferisco a Salerno per lavoro presso la sede dell’INCA CGIL provinciale.
A Nocera Inferiore, il 2 marzo del 2007, organizzo l’iniziativa “Galante Oliva: una storia in
bianco e nero”, ad un anno dalla morte di mio padre. Ed autore del cortometraggio “Una storia in
bianco e nero”.
Il 1 giugno 2007 vengo nominato nella Segreteria provinciale della FLAI CGIL di Salerno
Nel novembre 2007 fondo, insieme ad altri, l’Istituto Galante Oliva che ha lo scopo primario di
promuovere l’attività di studio e di ricerca sui problemi e sulla storia della società
contemporanea, entrando a far parte del Comitato Scientifico dell’Istituto stesso e degli organismi
che lo compongono.
Negli intervalli di tempo ho pubblicato saggi e articoli su diversi argomenti.
Tra il 2007 e il 2014 mi occupo delle vertenze più “particolari” della provincia di Salerno, tra le
altre quella del Pastificio Amato, della Centrale del latte di Salerno, di quella degli idraulico
forestali, del Consorzio di Bonifica, del conserviero e altre ancora. La conclusione è stato il mio
prendere le distanze dalla Cgil per il protrarsi di una situazione non più sopportabile e che un
giorno verrà raccontata nel migliore dei modi. Intanto i nodi stanno venendo al pettine.
Nel gennaio 2009 comincio la collaborazione con il periodico NoceraNotizie.
E’ nel 2009 che scrivo il mio primo libro, “Il ritorno di Paddy Garcia”, per l’Istituto Galante
Oliva.
Il 16 aprile 2009 organizzo, insieme all’Istituto Galante Oliva, l’iniziativa sul Cinquantenario
dell’occupazione delle MCM di Nocera Inferiore.
Nel 2009 partecipo, quale formatore, al Progetto20000 della Cgil.
Il 13 novembre 2010 viene rappresentata la prima teatrale del mio libro “Il ritorno di Paddy
Garcia”, al Teatro Diana di Nocera Inferiore a cura della compagnia teatrale Percorso Vitale di
Bologna su musiche di Joe Petrosino.
Nel dicembre del 2010 viene pubblicato il mio secondo libro, “A me pare che il mondo resti
fermo”, a cura dell’IGO.
A settembre 2013 vengo invitato dalla LUA (Libera Università di Anghiari) all’iniziativa
“Appoggiati ad un leggio” per una lettura di A me pare che il mondo resti fermo.
Il 17 giugno del 2014 vengo nominato Assessore allo Sviluppo produttivo, Imprese e Risorse
Umane nella Giunta del Sindaco Giovanni Maria Cuofano a Nocera Superiore, dimettendomi il 14
luglio dello stesso anno.
Il 30 giugno 2014 interrompo il rapporto di lavoro con la Cgil e la Flai Cgil di Salerno.
L’11 settembre 2014 fondo, insieme ad altri, l’Associazione Polis Sviluppo e Azione e ne divengo il
portavoce nazionale.

A gennaio del 2016 fondo la testata giornalistica online Polis SA Magazine e nell’aprile del 2016
fondo la casa editrice Polis SA Edizioni.
Ad aprile 2016 viene pubblicato il volume, insieme a Peppe Sorrentino,“Mi chiamo Thiago”, prima
creatura del progetto editoriale di Polis SA Edizioni
Da aprile 2016 lavora per Confagricoltura presso la sede di Nocera Superiore.
Il 26 maggio 2017 ci sarà la prima teatrale di “Mi chiamo Thiago” a Nocera Inferiore, a cura del
Collettivo Acca
A febbraio 2017 finalmente viene pubblicato il Manifesto di Polis Sviluppo e Azione.
Ad aprile 2017 viene pubblicata la seconda edizione di “A me pare che il mondo resti fermo. La
storia di un primo maggio”, a cura di Galante Teo Oliva ed edito da Polis SA Edizioni
A maggio 2017 viene pubblicato il volume “Il centro si guarda meglio dalla periferia”, edito da
Polis SA Edizioni
A maggio 2018 viene pubblicato il volume “Da Sud”, edito da Polis SA Edizioni. Vincitore del
premio "Costadamalfiper...Antologie"
Il 31 dicembre 2018 termina il suo rapporto di lavoro con Confagricoltura
L’1 gennaio 2019 incomincia il rapporto di lavoro con Confunisco
A febbraio del 2019 scrive la prefazione del libro “Quel freddo inverno del ‘59” di Ubaldo Baldi
edito da Polis SA Edizioni
Il 4 marzo 2019 è stato nominato Resp. Nazionale Politiche Sociali di Confunisco

Il gruppo è ciò che conta, sempre.

