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Spunta anche l'Unim presa di Demetrio Cuzzola. La Coldiretti di Salerno annuncia ricorso

Camera di commercio: il nuovo Consiglio
La Confesercenti punta su Bianca Cecaro. Confermato Antonio Lombardi. Le esclusioni eccellenti
La Camera di Commercio di Salerno si 
avvia verso il rinnovo. Entro fine mese po
trebbe essere indicato anche il nuovo con
siglio camerale dopo la pubblicazione 
all'interno del Bure dell'avviso pubblico 
con relativa attribuzione dei seggi per le 
varie organizzazioni di categoria. Quanto 
alla presidenza pare che con molta pro
babilità Andrea Prete si avvìi verso la ri
conferma. Seppur occorrerà attendere la 
nuova composizione del consiglio che 
dovrà eleggere la nuova giunta e quindi, 
infine, il presidente.
E secondo lo schema allegato all'avviso 
pubblico che sancisce la procedura di rin
novo del consiglio, non mancano sor
prese. Al momento, infatti, resterebbero 
fuori dai gbehi diverse e storiche associa
zioni di categoria. Non ci sarà Enrico Bot
tiglieri, ormai ex presidente della

Confesercenti, associazione di recente 
commissariata. A  quanto parte la Con
fesercenti punterà su Bianca Cecaro, Am 
brogio Carro (che potrebbe essere

riconfermato anche nella spa dellAero- 
porto di Pontecagnano) ed un terzo 
nome ancora da definire. Confermato, in
vece, anche Antonio Lombardi, l'ex patron

della Salernitana, mentre non ci sarà 
posto per lÀniem di Enzo Russo. Tra i pre
tendenti spunta anche l'Unimpresa di 
Donato Cuzzola, già al centro dell'inchie
sta della Procura della Repubblica di Sa 
lerno su Intertrade, società oggi 
commissariata e a guida Alfredo Greco. 
A  farla da padrone, sarà Confindustra, 
che dovrebbe esprimere nuovamente la 
presidenza con Andrea Prete, che conqui
sta il numero maggiore di seggi. Trentatrè 
il numero complessivo di consiglieri che 
saranno così distribuiti: agricoltura, due 
posti perCopagri - Cia e Confagricoltura 
e uno per Coldiretti; industria, quattro per 
Confindustria, uno per Acs (associazione 
costruttori salernitani); commercio, sei per 
il raggruppamento Unimpresa - Cna - 
Cidec - Claai - Confartigianato e Con- 
fcommercio e due per Confesercenti; ar

tigianato, due per il raggruppamento 
Unimpresa - Claai - Confartigianato e 
uno per Confidustria; turismo, uno per 
Unimpresa e uno per Confindustria; tra
sporti, uno per Fai e uno per Confindustria; 
credito, un posto per Abi; servizi, quattro 
posti per Confindustria da dividere con 
Cna, Cidec e Casartigiani; marittime, uno 
per Confindustria, un posto per Confcoo- 
perative, uno per Unione nazionale dei 
consumatori, un posto per la Uil ed, infine, 
uno per i liberi professionisti.
Esclusi eccellenti anche per quanto ri
guarda le associazioni dei consumatori: 
tra queste lÀssoutenti, codici Campania
- centro per i diritti dei cittadini, il Movi
mento a difesa dei cittadini e lÀdoc Sa 
lerno. A  quanto pare non mancheranno 
ricorsi. Già annunciato quello della Coldi
retti di Salerno.

Il Presidente Michele Brigante ha voluto ricordare Luigi Giura e Piero Pozzati

Ingegneri iscritti da 40 anni: sono stati insigniti del titolo di Senatore
Centosedici iscritti all’ordine degli Inge
gneri della provincia di Salerno negli anni 
1975 e 1976, sono stati insigniti, ierimat- 
tina, nella sede dell’Ordine, del titolo di 
Senatori. Alla cerimonia ha partecipato il 
Presidente delPOrdine Michele Brigante 
che, nel sottolineare l’importanza della 
trasmissione di sapere e di valori tra le 
generazioni, soprattutto in un’epoca in 
cui l’ingegnere è sempre più manager di 
se stesso, ha voluto ricordare due figure 
che restano punti di riferimento impor
tanti per i professionisti salernitani.
Uno è Luigi Giura, il lucano ispettore del 
Corpo Ponti e Strade del Regno delle Due 
Sicilie, noto per aver progettato il primo 
ponte sospeso dell’Europa continentale 
(secondo d’Europa), il Ponte Reai Ferdi
nando sul Garigliano. L’altro è il profes

sore Piero Pozzati, bolognese, che è stato 
membro di Commissioni CNR per le nor
m ative sulle costruzioni e a metà degli 
anni Novanta è stato Presidente del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il Presidente Michele Brigante ha ricor
dato che rOrdine di Salerno, che conta 
circa 6mila iscritti, è uno dei più impor
tanti d’Italia.

SENATORI 1975 
Diodato Abagnara, Roberto Agostino, 
Pietro Alemagna, Giuseppe Annunziata, 
Mario Bruognolo, Vincenzo Cafasso, Al
fredo Califano, Gennaro Cardea, Gio
vanni Cavallaro, Michele Ciarletta, 
Claudio Ciciriello, Luigi Conte, Antonio 
Contieri, Santolo Coppola, Rosario De 
Grazia, Donato Di Leo, Giuseppe Fasano, 
Diego Ferrajoli, Gennaro Ferrante, Filo-

meno Ferrazzano, Antonio Galdi, Lucio 
Giordano, Luigi Giordano, Lorenzo Gra
natino, Andrea Ingenito, Angelo La Fran
cesca, Giuseppe Landi, Gennaro Lauro, 
Gbvanni Leo, Antonio Lubritto,AIdo Ma
cellaro, Ernesto Marino, Pasquale Mar- 
razzo, Alberto Medugno, Vincenzo 
Megaro, Rosarb Messone, Vincenzo Mo- 
gavero, Nicola Moneta, Ugo Pagano, 
Guido Petrosino, Salvatore Pinto, Giu
seppe Pisacreta, Antonio Maria Pisani, 
Franco Priore, Achille Renis, Francesco 
Ruggiero, Carlo Sanfelice, Pasquale San- 
tonicola, Angelo Sarno, Aniello Sessa, Ni
cola Sullutrone, Francesco Tedesco, 
Giuseppe Trotta, Gerardo Venutolo, A l
fonso Zito, Pasquale De Marco.

SENATORI 1976 
Agostino Abate, Giuseppe Acanfora, Tor

quato Adinolfi, Francesco Alfano, Eliseo 
Alessandro Antoniello, Valerio Apolito, 
Antonfo Barile, Guglielmo Bignardi, Carlo 
Buonora, Mario Califano, Franco Capri- 
glione, Giovanni Cavaliere, Cosimo Che- 
chile, Raffaele Cirillo, Vittorio Coronato, 
Domenico D A  Coviello, Francesco 
Cuoco, Domenico Cuomo, Benedetto 
D'ambrosio, Felice Danna, Alfonso De 
Nardo, Nicola Di Filippo, Raffaele Di Fio
rio, Giovanni Esposito, Armando Ferraioli, 
Raffaele Ferrara, Francesco Fersula, Gel
somino Antonio Frasca, Antonio Gior
dano, Carmine Giordano, Luigi Giordano, 
Sergio Grimaldi, Antonio Guazzo, Vin
cenzo Guida, Luigi Gustato, Sergio La 
Mura, Amedeo Longo, Antonio Marra, 
Francesco Meoli, Bruno Mogavero, Pa 
squale Naddeo, Nicola Decimo Pace,

Gesù' Carmine Giov Pesca, Antonino 
Pinto, Emilio Ricco, Luigi Aniello Antonio 
Rispoli, Gioacchino Romanzi, Vincenzo 
Ruggiero, Raimondo Russo, Donato 
Sansone, Gaetano Santoro, Vincenzo 
Sergio, Raffaele Sessa, Antonio Stan- 
zione, Salvatore Torsiello, Silvio Trama, 
Gianfrancesco Ventimiglia, Alessio Ve
nuta, Antonio Vicidomini, Giuseppe 
Zenna.

Trasporti autobus, protesta delle aziende
Parte dalla provincia di Salerno la protesta di diverse 
aziende che effettuano trasporto autobus. Le aziende 
Curdo, Ruocco, Di Maio, Liscio (alcune delle quali sono 
anche presenti nel Consiglio di amministrazione della Co- 
trac) da mesi hanno sposato il progetto dell’associazione 
“Pmi” Salerno, associazione nata dall'esperienza “Asia”. 
Oggi l'assoaazbne vede al proprio interno realtà impren
ditoriali importanti nel settore dei trasporti.
La denuncia allÀntitrust, parte dal presupposto che di
verse aziende di altri stati comunitari stanno invadendo 
l’Italia mediante corse di trasporto ad un costo impossi
bile, infatti diverse tratte importanti come Salerno - 
Roma, Salerno Firenze, Roma - Milano vengono vendute 
al costo di 1 euro. Secondo le aziende di trasporto e Pmi 
Salerno, questa è una modalità di concorrenza sleale, in
fatti con il costo di 1 euro a persona a tratta non si pa
gherebbero nemmeno una minima parte dei costi fissi 
della corsa, per esempio una tratta Salerno - Roma solo

di carburante si pagherebbe di più dei 50 euro previsti 
dall'incasso. Uassociazione Pmi Salerno insieme ai suoi 
associati e grazie all'intervento di diversi parlamentari, tra 
cui il senatore Bartolomeo Pepe, interpelleranno i mini
steri competenti per chiedere chiarimenti ed una solu
zione che eviti di distruggere le aziende nazionali esistenti. 
“Forse - dichiara il presidente di Pmi Salerno Flavio Boc
cia- sarebbe il caso che (Antitrust intervenisse ed obbli
gasse almeno le aziende estere a calcolare i prezzi di ogni 
corsa almeno nel limite delle spese vive”. “Scuramente - 
continua Boccia - queste aziende avranno anche avuto 
fondi europei per la sola gestione di tre anni in Italia, ma 
in questo modo si distruggono le professbnalità e l'oc
cupazione e per questo andremo avanti nella lotta a li
vello nazionale, supportati dalle aziende della provincia 
di Salerno che da anni fanno trasporti nazionali ed inter
nazionali garantendo occupazione, servizi sicuri etraspa- 
renza”

Festival Salerno Letteratura 
Una cena per sostenerlo
Il Movimento Civico “ON” in ottica di promozbne e sen
sibilizzazione delta pubblica opinione a tematiche quali 
Arte e Cultura, organizza una cena evolto a sostegno 
del «Festival Salerno Letteratura» che si svolgerà a Sa 
lerno dal 18 al 26 giugno 2016. Uappuntamento della 
cena è fissato per il gbmo mercoledì 25 maggio presso 
il "Lloyd's Baya Hotel''ed il prezzo del ticket per partea- 
pare è fissato in 25 euro, l’incasso sarà interamente de
voluto all’organizzazione del Festival Salerno 
Letteratura.La manifestaztane, giunta alla quarta edi
zione, è annoverata tra le maggiori iniziative nazionali 
in ambito culturale sia per la qualità dei contenuti che 
di ospiti, autori, artisti e scrittori di caratura intemazio
nale; il Festival è un vanto per la città di Salerno: si può 
fare una donazione attraverso il sito internet www.sa- 
lemoletteratura.it sezione “io sostengo”.

La natura rianimata 
La consegna 
dell’opera
Domani, alle 11.30, nella sede centrale del 
Profagri ci sarà la consegna dell’opera di 
Nadia Farina intitolata “LA NATURA 
RIANIMATA”. Il progetto è nato dalla idea 
di Nadia Farina, immediatamente rac
colta dal Dirigente Alessandro Turchi, 
ossia di dare un messaggio di monito 
ma anche di speranza, agli studenti che 
hanno visto oltraggiati gli ultraottattenni 
alberi che ombreggiano il cortile dell’isti
tuto. Nella cerimonia che ufficializzerà la 
consegna, Nadia Farina svelerà insieme 
agli alunni la tela a cui ha lavorato in 
questi scorsi giorni con la collaborazione 
dei ragazzi che frequentano la scuola.

Successioni e donazioni 
Martedì un seminario
Tutto esaurito nella sala della Camera 
di Commercio di Salerno per un semi
nario di formazione in materia notarile 
organizzato dall’assodazione REazfone 
Agenti Immobiliari Associati che verterà 
sulle donazioni e successioni. Evento di 
formazione molto sentito dagli agenti 
immobiliari su una tem atica molto 
ostica che in molti casi crea difficoltà 
nelle fasi precedenti al rogito.
Il corso si svolgerà nella m attinata di

Martedì prossimo alla C.C.IAA. di S a 
lerno in via Allende 19 e le Relatrici sa
ranno: il Notaio Chiara Ruocco, il Notaio 
Roberta Russo e il Notaiolda Volpicelli, 
che chiariranno ai presenti tutti gli 
aspetti del caso. Saranno trattateanche 
le problematiche relative alla determi
nazione dei prezzi di cessione in edilizia 
agevolata.

re.cro.

DOPPIA FESTA STRIANESE

Grande festa a casa Strianese. Pochi 
giorni fa la nascita della stupenda Elisa- 

betta e oggi la 
Comunione per 
il bellissimo Cri
stian Karol. Una 
felicità im
mensa per la 
m a m m a  
Agnese, il papà 
Rocco e tutta la 

famiglia. Auguri di vero cuore ai due pic
coli anche da parte dell'amico Cosimo. 
Agli auguri si unisce la nostra redazione.

PRIM A COMUNIONE MATTIAALI BERTI

La natura sboccia nella sua rigogliosa 
bellezza e oggi il piccolo Mattia Aliberti, 
sboccerà nel candore della sua Prima 
Comunione, frutto di graia e di amore per 
la vita. Accanto a lui, questa mattina, alle 
ore 11, nella chiesa di San Bartolomeo 
Apostolo in Capezzano ci sarà la madre 
Jessica, con nonna Angela, i carissimi zìi 
Antonio e Qelia Marzullo, con le figlie Sa 
m antha e Vanessa, unitamente a 
Mimmo. Un passo importante quello di 
Mattia verso la conoscenza delle radici 
cristiane, che verrà festeggiato con pa
renti e amici presso il ristorante Portovec

chio. A  Mattia l’augurio da parte dell’in
tera redazione di Le Cronache che la se
renità di questa giornata possa durare 
tutta la vita.


