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Più servizi ai rioni collinari dopo la frana U À

Cascone: “Potenziate 
le linee Cstp urbane”
Su sollecitazione di Savastano ripristinati i collegamenti con il rione Petrosino
Il rush finale della campagna 
elettorale si avvicina sempre 
più ma i candidati sono già 
in piena bagarre per cercare 
di strappare voti. Ma c’è an
che chi, come Luca Cascone, 
non perde di vista il funzio
namento delPassessorato ai 
trasporti del Comune di Sa
lerno. L’attività per ottimiz
zare i servizi di trasporto e la 
mobilità in città resta soste
nuta ed alcuni provvedi
menti, importanti per la mo
bilità nei rioni, sono passati 
dall’agenda alla realizzazio
ne. «Sono stati ripristinati i 
collegamenti della linea 28 
del CSTP a servizio del quar
tiere di rione Petrosino, ri
spondendo alla richiesta dei 
residenti e del collega As
sessore Nino Savastano. - 
comunica l’assessore Ca
scone - Per sopperire alle dif
ficoltà di spostamento delle 
famiglie dei rioni collinari in
teressati dalla frana di via 
Escrivà abbiamo potenziato 
i collegamenti con Rufoli 
anche da Pastena per con
sentire ai residenti di rag
giungere direttamente la

zona orientale di Salerno». 
Non solo II Cstp è stato sol
lecitato per migliorare la mo
bilità nelle zone alte della cit
tà ma anche la SITA: «In una 
riunione con i dirigenti del
l’azienda si è concordata 
una deviazione sulla varian
te di Ogliara delle loro linee 
da Salerno a San Mango 
Piemonte, per evitare il pas
saggio simultaneo sia in di
rezione nord che sud nel 
tratto più stretto e impervio 
di via Ogliara, a beneficio 
dello scorrimento del traffi
co». In queste ore l’assesso
re Cascone ha anche parte
cipato ad una riunione con 
il direttore generale di Tre
nitalia Campania per la ra
zionalizzazione delle corse 
della Metro di Salerno: «Ab
biamo chiesto un migliora
mento dei cadenzamenti tra 
l'orario della metropolitana 
e le partenze dei treni regio
nali per Napoli e delle linee 
del CSTP dirette all'Univer- 
sità, per evitare lunghe atte
se ai pendolari». Intanto, 
Cascone non perde di vista 
la campagna elettorale e pro

segue il suo giro di incontri 
in vista delle elezioni regio
nali del 31 maggio. L’asses- 
sore-candidato sta attraver
sando in lungo e largo la va
sta provincia salernitana. 
Dopo Giffoni Valle Piana, 
Giffoni Sei Casali, Scafati e 
Sala Consilina stasera alle 
ore 19,00 sarà la volta di San

Mango Piemonte dove il 
candidato numero uno del
la Lista De Luca Presidente 
incontrerà tutti i suoi soste
nitori. E con il passare dei 
giorni e con il 31 maggio che 
si fa sempre più vicino gli in
contri con gli elettori saler
nitani sono destinati ad in
tensificarsi sempre di più.

Salemo all'EXPO con Cantera 
Domani incontro alla sede
“Essere invitati a raccontare il nostro impegno nel so
ciale all’Expo lo abbiamo guadagnato in più di un anno 
di volontariato a supporto del talento dei giovani di Sa
lerno -  racconta il presidente Guido Tramontano -  Avre
mo un posto tutto nostro sul talking tree dell’expofac- 
tory, un imponente albero di videowall che racconte
rà l’Italia al mondo, attraverso le eccellenze e i proget
ti innovativi delle no-profit. Siamo estremamente gra
ti agli organizzatori per averci selezionato, rinnoviamo 
il nostro più sincero ringraziamento all’assessore alle po
litiche sociali Nino Savastano, per continuare a crede
re e sostenere la Cantera.
Cantera è uno spazio di sviluppo e promozione giova
nile, specializzata nella realizzazione di prassi innova
tive virtuose, come il coworking, ma anche un’orga
nizzazione che fornisce un servizio sociale di nuova ge
nerazione: un’agenzia di comunicazione di fatto ed uno 
spazio espositivo permanente a favore del talento dei 
giovani salernitani.
Domani alle 11.00 presso la sede di via Enrico Botti
glieri, ad opera del video maker Arnaldo Iodice saran
no girate alcune immagini che comporranno il video rac
conto della Cantera all’expo di Milano.
L’iniziativa sarà inserita all’interno di un’altra domenica 
di attività, durante la quale la Cantera ospiterà il con
gresso nazionale RUN, associazione impegnata nel
l’ambito delle politiche universitarie.
A completare il programma, insieme a moltissimi gio
vani salernitani, esponenti di diverse realtà giovanili sa
lernitane, i ragazzi della Cantera offriranno un caffè a 
Roberto De Luca di Articolo 41 ed agli Assessori co
munali Nino Savastano e Luca Cascone. Una soluzione 
smart, per ricreare un network tra i giovani salernitani 
e le istituzioni ed un’occasione per discutere di politi
che giovanili, tra istanze e proposte. “Sarà anche 
un’occasione per discutere in modo informale delle pro
spettive future della Cantera -  aggiunge Rossella Beni- 
vento, resp. Comunicazione -  un luogo ed un servizio 
che, dopo un anno di attività che ha visto come apice 
la partecipazione all’esposizione universale, si candida 
ad essere il principale riferimento per i ragazzi e le ra
gazze di Salerno. Vi aspettiamo, quindi, domenica alle
11.00 nella nostra sede di via Enrico Bottiglieri”.

[22  famiglie impegnate hanno chiesto di partecipare al rito

Adozioni internazionali: nel pomeriggio la Benedizione
Sarà una giornata speciale quella 
dedicata alle ADOZIONI IN
TERNAZIONALI che si terrà a 
Salerno oggi a cura dell’Ai.Bi. 
Associazione Amici dei Bambini. 
Non solo dibattiti, testimonianze, 
fotografìe della situazione attuale 
dell’adozione internazionale.
Agli aspetti “laici” dell’adozione, 
che si affronteranno nel corso 
della mattinata, si aggiungerà il 
valore spirituale dell’accoglienza. 
Nel pomeriggio, infatti, alle 16 e 
30, presso la Colonia di San Giu
seppe, in via Salvador Allende 
66, verrà celebrato il rito di Be
nedizione delle Adozioni, presie
duto da Sua Eccellenza Monsi
gnor Luigi Moretti, Arcivescovo 
della Diocesi di Salerno-Campa- 
gna-Acerno. Ventidue famiglie 
adottive, sia di Ai.Bi. che di altri 
enti, (più alcune famiglie che 
hanno accolto tramite adozione 
nazionale), che hanno chiesto di 
partecipare al rito potranno così 
ricevere il riconoscimento eccle
siale del proprio percorso di ado
zione, per un’accoglienza vissuta

realmente nel segno di Gesù ab
bandonato.
Un momento toccante e fonda- 
mentale dal punto di vista spiri
tuale che seguirà il momento in
formativo della mattinata, dedi
cato alle coppie che vogliono av
vicinarsi alla realtà dell’adozione 
internazionale, che avrà inizio 
alle ore 9 e 30 e si svolgerà nella 
sede del progetto Pan di Zucche
ro di Ai.Bi. a Salerno, presso il 
Punto Famiglia Adi di via Rocco 
Cocchia 173/A.

She Business Advanced -  Innovation & Networking”  
35 im prenditrici salernitane a scuola di management
Lunedì prossimo alle ore 15.30 nella sede di Con- 
findustria Salerno, avrà luogo l’evento finale di 
“She Business Advanced -  Innovation & Net
working”. L’iniziativa - promossa dal Comitato 
Femminile Plurale di Confindustria Salerno e or
ganizzata in collaborazione con il Dipartimento 
di Studi e Ricerche Aziendali dell’Università de
gli Studi di Salerno, con il contributo economi
co della Camera di Commercio di Salerno -  si fon
da su un progetto di apprendimento esperienziale 
che, in modalità learning by doing, ha consenti
to di creare nuove occasioni di incontro e aggre
gazione tra le 35 donne imprenditrici e con ruo
li gestionali di imprese della provincia di Salerno 
di tutti i settori produttivi. Il percorso è stato in
centrato sui temi dell’innovazione e del networ
king basandosi sull’acquisizione di nuovi modelli 
e strumenti manageriali.
Dopo i saluti istituzionali di Mauro Maccauro, 
Presidente di Confindustria Salerno e Guido 
Arzano, Presidente della Camera di Commercio 
di Salerno, introdurrà e coordinerà i lavori Ste
fania Rinaldi, Presidente del Comitato Femminile

Plurale di Confindustria Salerno.
Interverranno: Pietro Campiglia, Delegato al 
Fund Raising Università degli Studi di Salerno; 
Stefano Azzalin, Responsabile SELLALAB; Car
men Gallucci, Responsabile Scientifico progetto 
She Business, Università degli Studi di Salerno e 
Giuliana Saccà, Formatrice del percorso d’aula 
She Business. A conclusione le case history a cura 
di Giuseppe De Nicola, Presidente Gruppo Ser
vizi Innovativi e Tecnologici, Confindustria Sa
lerno - Premio Best Practices per l’innovazione 
e Giuseppe Naccarato, fondatore “Viaggiart”.

Il taccuino
NOZZE SICA- MARINARO

Questa mattina, alle ore 11.30, nella suggestiva chiesa 
di San Nicola di Buonalbergo, in provincia di Bene- 
vento, convolano a nozze il dottor Carmine Sica, ma
nager - Risk & Compliance Services della KPMG Ad- 
visory SpA di Roma, e la dottoressa Emanuela Marina
ro, senior consultant Komg Spa di Roma. I festeggia
menti con amici, colleghi e parenti proseguiranno nella 
stupenda cornice dei vigneti di Torrecuso alla "Tenuta 
La Fortezza". Agli sposi giungano gli auguri più affet
tuosi e sinceri dai genitori Anna Teresa e Peppe e da 
tutti gli amici di Pontecagnano Faiano per un futuro 
pieno di gioa, d’amore e salute. Al coro di auguri si 
unisce la nostra redazione.

ANNIVERSARIO MORTE MONETTA 
A noi che restiamo rimane il compito di tener vivo nel

la fede e nella speranza il 
caro ricordo di Giovanni 
Monetta. Ad un anno del
la sua scomparsa stasera 
alle ore 19,00 nella Chiesa 
di San Paolo al rione Pe
trosino, ci sarà una Messa 
in ricordo del nostro caro 
amico Giovanni.

FIOCCO AZZURRO
Fiocco azzurro in casa Ventura per la nascita del pic
colo Tommaso. Grande gioia per i genitori Mario e 
Francesca e l’orgoglioso nonno che così l’ha 
accolto:”Tu, piccolo scricciolo, sei arrivato per farci 
gioire. Tu piccolo guerriero, nella lunga strada della

vita sei venuto per farci capire quanto si possa amare. 
Ti auguro una lunga e prospera vita”. I migliori auguri 
da parte di tutta la redazione di Cronache e dal Diret
tore Tommaso D’Angelo.

MATRIMONIO CICCONE E D'ALESSIO 
Cari Giuseppe e Cosimina, il 
vero segreto della felicità 
non sta in ciò che date o rice
v e te la  in quello che 
condividerete. Vi auguriamo di 
trovare tutto ciò che desidera
te. Di vivere sempre l’uno ac
canto all’altro.Augurissimi per 
le vostre nozze dai vostri geni
tori,familiari, parenti, amici e 
dalla Redazione di Cronache


