
20 LA CITTÀ DOMENICA 22 MAGGIO 2016

di Enzo Negri
Centosedici iscritti ali’Ordine 
degli Ingegneri della provin
cia di Salerno negli anni 1975 
e 1976, sono stati insigniti, ieri 
mattina, nella sede dell’Ordi- 
ne, del titolo di senatori. I nuo
vi senatori si aggiungono ai 
196 nominati negli anni prece
denti, per un  totale di 312. La 
cerimonia si è svolta in una af
follatissima sala De Angelis, 
intitolata ad un ex presidente 
dell’Ordine. Agli “storici" 
iscritti sono stati consegnanti 
un  diploma e una medaglia 
commemorativa. La m attina
ta di festa è stata aperta dall’in
tervento del presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri di 
Salerno, Michele Brigante, 
che ha spiegato come i nuovi 
senatori siano «colleghi che, 
con il loro lavoro hanno dato 
lustro ad uno degli Ordini più 
im portanti in Italia, che oggi 
conta circa seimila iscritti».

Brigante ha sottolineato co
me la cerimonia sia un ’occa
sione per verificare quale col- 
legamento culturale c’è tra le 
generazioni “non nuovissi
me" e i giovani professionisti. 
L’attenzione è stata infatti po
sta, durante il discorso, 
sull’im portanza della trasm is
sione del sapere e dei valori 
tra le generazioni, soprattutto 
in u n ’epoca in cui l’ingegnere 
è sempre più manager di se 
stesso.

Brigante ha voluto ricorda
re due figure che restano pun 
ti di riferimento d ’eccellenza 
per i professionisti salernitani. 
Una è quella di Luigi Giura, il 
lucano ispettore del Corpo 
ponti e strade del Regno delle 
Due Sicilie, noto per aver pro
gettato il primo ponte sospeso
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dell’Europa continentale, vale 
a dire il ponte Reai Ferdinan
do sul Garigliano. L’altra figu
ra ricordata è quella del pro
fessore Piero Pozzati, bologne
se, che è stato mem bro delle 
commissioni del Cnr per le 
normative sulle costruzioni e, 
a m età degli anni Novanta, è 
stato presidente del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici.

«Negli ultimi anni c’è stata 
una enorm e velocità di cam 
biamento tra le generazioni -  
è la riflessione di Brigante -  Fi
no a tren t’anni fa due genera
zioni vicine si potevano com 
prendere nel linguaggio m en
tre oggi il linguaggio cambia 
nell’arco di pochi mesi. Que
sto porta ad un  tecnicismo 
esasperato, con ingegneri qua

si “confusi”, inconsapevoli di 
ciò che fanno». Per questo -  è 
stata la conclusione del presi
dente deH’Ordine -  nascono 
due esigenze: «Quella dell’in
formazione e della formazio
ne, per renderli competitivi 
sul mercato, e quella di diven
tare un centro di attenzione 
sdi sviluppo».

Gli anni del liceo 
il “Tasso” premia 
Elvira Marmo

Elvira Marmo, della V D, del 
liceo classico “Torquato Tasso” 
di Salerno è la prima vincitrice 
del Premio “Maria Pia Bertolino
- Gli anni del liceo”, indetto 
dairassociazione degli ex allievi 
del Tasso. Gli anni del liceo, per 
antonomasia, sono quelli delle 
scelte, della formazione, delle 
amicizie consolidate e degli 
amori. Sono quelli in cui 
costruiamo il mondo in cui 
vorremmo vivere. Da queste 
premesse, Maria Pia Bertolino 
(nella foto con Elvira Marmo), ex 
allieva del liceo ed ex docente di 
italiano e latino, ha deciso di 
scrivere un libro. “Gli anni del 
liceo” appunto. E dal libro è 
nata l’idea del premio 
letterario. «Abbiamo chiesto ai 
nostri allievi - ha spiegato la 
preside Carmela Santarcangelo
- di raccontare le emozioni che 
hanno vissuto tra questi 
banchi». Alla vincitrice è andato 
un assegno da 500 euro messo a 
disposizione della giuria dal la 
stessa Bertolino, (m.i.)
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IL COMITATO
Nascere col sorriso 
L’impegno 
delle mamme
“Il mondo sarebbe più bello se i 
bambini potessero nascere ri
dendo”. È alla massima del Da
lai Lama che s’ispirano le 50 
mamme del comitato “Nascere 
a Salerno”, sostenitrici del 
Lothus Birth, una pratica legata 
al parto che prende il nome 
dall’infermiera-Lothus, appun
to -  che l’ha attuata per prima. E 
proprio di questo si è discusso 
nel corso dell’incontro che si è 
svolto presso il centro Ismess, 
organizzato dal comitato delle 
mamme salernitane con la par
tecipazione di Susanne Hin- 
nawi, referente Lothus Birth Ita
lia, e dell’ostetrica Emanuela 
Errico. Le mamme si oppongo
no al protocollo della recisione 
del cordone ombelicale, propo
nendo la pratica del Lothus Bir
th, che consiste nell’attesa del 
distacco naturale del bambino 
dalla placenta. Le portavoci del
le 50 mamme sono la sociologa 
Laura Genco, Viviana Sita, Ro
salia Cella e Maria Carmela 
Maccario, corresponsabile del
la gestione della pagina Face- 
book, che conta più di 400 iscrit
ti. Le mamme chiedono di poter 
effettuare parti Lothus e in ac
qua anche negli ospedali di Sa
lerno, dove invece le apposite 
vasche sono state chiuse e riven
dicano la possibilità di pratiche 
alternative, quali la posizione 
non distesa durante il parto e 
l’abolizione deH’episiotomia.
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È sempre 
aperta 
perchè 
la salute 
non ha orari.
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