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L'intervento di Mauro Maccauro nella scorsa assemblea di Confindustria SalernoMaccauro: «Ripartiamo con la finanza alternativa»
Oggi all'assemblea degli industriali verrà siglato l'accordo con Banca Sella 
Saranno emessi i “ Salerno bond” . Previsto l'intervento del m inistro Zanonato
di Fiorella Loffredo________
Lo scorso anno, a vestire i panni 
di “guest star” all’assemblea di 
Confindustria fu proprio il pre
sidente nazionale degli indu
striali, Giorgio Squinzi, 
quest’anno l’ospite d’onore 
dell’assemblea dovrebbe esse
re, salvo imprevisti, il ministro 
allo Sviluppo Economico, Fla
vio Zanonato, davanti al quale 
sarà presentata l’iniziativa 
Bond Salerno, l’opportunità di 
crescita per le imprese del no
stro territorio messa in campo 
dalla Banca Sella.

Anche l’edizione 2013 dell’as
semblea si svolgerà all’interno 
del teatro Verdi dove, a partire 
dalle 9.30, dopo i saluti istituzio
nali del presidente della Provin
cia Antonio Iannone e il nuovo 
rettore dell’Università di Saler
no, Aurelio Tommasetti, il pre
sidente degli industriali salerni
tani Mauro Maccauro darà il 
via alla mattinata densa di quel
le riflessioni sulle quali si fonde
ranno le azioni dei prossimi m e
si.

Tra le quali, senza dubbio, 
svetta quella proposta da Banca 
Sella che già da domani accette
rà sottoscrizioni di tutti coloro - 
singoli cittadini, enti e aziende - 
che vogliono puntare sulle po
tenzialità del tessuto imprendi
toriale salernitano. Secondo un 
accordo che verrà siglato da 
Maccauro per Confindustria, 
Gennaro Crescenzo per Banca 
Sella e un rappresentante di Ga- 
fisud, le sottoscrizioni che ver
ranno raccolte serviranno a cre
are un goloso plafond che - uni
to alle risorse che la banca in
tende aggiungere - potrà essere 
utilizzato dalle aziende iscritte 
a Confindustria che vi potran
no accedere per ottenere fondi 
da usare in progetti di investi
mento e di sviluppo. Durante la 
mattinata verranno illustrate 
nello specifico le procedure sia 
di sottoscrizione che di accesso 
al finanziamento, operazioni 
ambedue dalle condizioni 
estramente vantaggiose.Poco

dopo le 10, secondo program
ma, è previsto il contributo del 
sindaco Vincenzo De Luca; do
po di che sono previsti due fo
cus: uno sul tema “Attrazione 
investimenti esteri”; l’altro sui 
“Nuovi strumenti di finanza al
ternativa: un ’opportunità per il 
territorio” durante il quale è 
previsto l’intervento del presi
dente della Giunta regionale, 
Stefano Caldoro. È molto pro
babile che in questa cornice si 
discuterà anche della novità 
che tanti benefici potrebbe por
tare a Salerno e al tessuto eco
nomico della sua provincia, 
quella riguardante i Salerno

bond che Banca Sella ha inten
zione di emettere in favore del
lo sviluppo del territorio salerni
tano. A commentare l’iniziativa
lo stesso Maccauro: «Un territo
rio che vuole crescere non può 
che ripartire da se stesso. Lavo
riamo, dunque, alla messa a 
punto di un sistema di rete terri
toriale che unisca le competen
ze e le peculiarità della rappre
sentanza imprenditoriale, del 
sistema bancario e della buona 
amministrazione per dare al ter
ritorio, partendo dal territorio, 
gli elementi necessari per avvia
re un processo di crescita vir
tuosa». Servono, quindi, stru

menti di finanza alternativa 
«che - afferma Maccauro - con
sentano al sistema economico 
locale di autofinanziarsi riatti
vando i necessari flussi di liqui
dità indispensabili per le impre
se». Quella prevista per questa 
mattina sarà anche l’ultima as
semblea in cui Vincenzo Boccia 
vestirà i panni di presidente del
la Piccola industria di Confin
dustria in quanto il suo m anda
to è vicino alla data di scadenza.
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AL PORTO COMMERCIALE

Export, con Italmed Maroc sbocchi per l’agroalimentare
Il porto di Salerno potrebbe di
ventare il terminale dei prodotti 
agroalimentari diretti dal Ma
rocco verso l’Italia centro-meri- 
dionale, il che significa più inve
stimenti, più economia, maggio
re occupazione.

Questo quanto emerso du
rante il seminario formativo-in- 
formativo dal titolo “Sviluppo 
delle filiere logistiche critiche: la 
catena agroalimentare e fresco. 
Infrastrutture, servizi e procedu
re operative tra Italia e Maroc
co” promosso dal progetto Ital- 
med Maroc, di cui l’Autorità 
portuale di Salerno è partner in
sieme alla Regione Campania, 
la Regione Toscana e l’Autorità 
portuale di Livorno, e svoltosi al 
Grand hotel Salerno lo scorso 5 
novembre. L’obiettivo principa
le del Progetto Italmed Maroc è
lo sviluppo delle relazioni por
tuali tra la Campania, la Tosca

na e il Marocco nell’ambito di fi
liere specifiche, nonché la colla
borazione tra le Autorità portua
li di Salerno, Livorno e le Autori
tà marocchine, allo scopo di mi
gliorare le relazioni economi
che e commerciali attraverso 
una migliore conoscenza dei 
territori, dei servizi e delle infra
strutture. Nel corso dell’incon
tro tenutosi presso il Grand ho
tel Salerno è emerso che 
nell’export italiano verso il Ma
rocco non compare alcun pro
dotto agricolo o agroalimenta
re; c’è, dunque, uno spazio tutto 
da esplorare per l’industria con
serviera locale nonché per tanti 
altri prodotti tipici di eccellenza 
che potrebbero utilizzare il no
stro porto e le linee marittime 
che lo servono per raggiungere 
il Marocco e creare un export 
oggi del tutto inesistente.
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

Commissioni territoriali per monitorare la provincia
Quattro Commissioni territo
riali, che rappresentano le zo
ne deH’Agro-nocerino-same- 
se, del Cilento, del Vallo di Dia
no e Vallo del Tanagro e della 
Piana del Seie sono state costi
tuite dal Consiglio dell’Ordine 
degli Ingegneri di Salerno pre
sieduto da Michele Brigante. È 
questa una delle novità della 
prima fase di attuazione del 
programma che ha varato an
che l’intero prospetto delle 
Commissioni tematiche, dalle 
quali discenderanno i num ero
si gruppi di lavoro che saranno 
affidati ad esperti del settore. 
Le quattro Commissioni terri
toriali saranno avviate nel cor
so di quattro consigli straordi
nari, previsti per il 16,23,30 no
vembre e 5 dicembre, e che si 
terranno presso sedi di ciascun 
territorio. Gli argomenti in di
scussione saranno monotema
tici e riguarderanno aspetti

LONGOBARDI DEL SUD

specifici delle aree di interesse; 
nel corso dei consigli straordi
nari saranno elette le cariche 
istituzionali delle Commissio
ni territoriali. I consiglieri refe
renti delle quattro commissio
ni sono: Cosma Baio per 
l’Agro-nocerino-sarnese; Aniel
lo Santolo ed Elvira Mastrogio- vanni per il Cilento; Raffaele Tarateta per il Vallo di Diano e 
il Vallo del Tanagro; Mariano Acone e Francesco De Martino per la Piana del Seie.

Lo schema dei settori temati
ci è pubblicato sul sito; tra 
qualche giorno sarà anche 
pubblicato il calendario delle 
riunioni dei gruppi per tutto il
2014. Oltre a quelle territoriali, 
sono state prese in considera
zione altre aree tematiche su 
cui lavorare: quali la Civile-Am- 
bientale, l’industriale e la Com
missioni di Categoria.
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San Pietro a Corte, al via l’iter per diventare sito Unesco
Il complesso m onum entale di 
San Pietro a Corte, unico esem
pio a livello nazionale di chiesa 
palatina di età longobarda in 
ottimo stato di conservazione, 
potrebbe finalmente essere ri
conosciuto tra i siti Unesco.

«Ultimamente abbiamo avu
to la grande soddisfazione di 
sapere che il nostro percorso 
culturale è stato preso in consi
derazione dall’associazione 
Italia Langobardorum, che ge
stisce il sito seriale Unesco -  ha 
spiegato Felice Pastore, diret
tore del Gruppo Archeologico 
salernitano -  naturalmente il 
comitato auspica che la città di 
Salerno ospiti iniziative scienti
fiche, sulle quali già ci siamo 
mossi con diverse pubblicazio
ni presentate negli ultimi mesi. 
È inoltre necessario che si ri
spettino le regole di fruibilità 
del sito quali: accesso ai disabi
li, orari di apertura certi e gui
dabilingue».

Nei giorni scorsi ospite del 
Complesso è stato Giovanni Granatiero, membro dell’asso

ciazione Italia Langobardo
rum. «Una visita che ci ha m ol
to emozionato -  ha aggiunto 
Pastore -  speriamo che, final
mente, il sito possa com pleta
re l'iter necessario per essere ri
conosciuto effettivamente co
me patrimonio dell'umanità. 
L’obiettivo è stabilire la piena 
valorizzazione del ricco patri
monio di arte, fede, cultura e 
storia, che si richiama ai Lon
gobardi e contiene alcuni dei 
caratteri identitari più signifi
cativi del nostro territorio. È in 
nome e in difesa di tale patri
monio che istituzioni ed enti 
devono trovare intese e siner
gie operative».

Il complesso monumentale 
di San Pietro a Corte è un signi
ficativo esempio di architettu
ra civile longobarda, voluto dal 
principe Arechi (758-788) pro
babilmente subito dopo il 774. 
Durante i lavori di indagine ar
cheologica fu individuato an
che un ambiente termale del 
I-II secolo dopo Cristo. (r.e.)
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