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«La violenza si può vincere»
i La testimonianza di Carmen Pingaro: i L’assessore Èva Avossa agli studenti 

«lo vittima degli uomini superficiali» «Abbandonate i ruoli dei soliti bulli»
MARCO RARITÀ 
Salerno

Salerno omaggia le donne e dice no a 
qualsiasi forma di violenza. È iniziato 
ieri, in tutta la provincia, il week-end 
di eventi e manifestazioni organizzate 
in occasione dell’otto marzo. Nel ca
poluogo l’amministrazione comunale 
è stata protagonista con due eventi 
che ha visto impegnati diversi espo
nenti della Giunta Napoli. Nel pome
riggio, al Comune di Salerno, toccante 
è stata la testimonianza di Carmen 
Pingaro: «Lavorare sul rispetto e 
allontanare la superficialità». Così, la 
24enne salernitana ha raccontato la 
sua storia e di come ha superato la 
violenza subita, lo ha fatto al Comune 
di Salerno in un convegno sul tema 
“condizione della donna oggi nei suoi 
molteplici aspetti”, organizzato da 
Soroptimist International Club di Sa
lerno presieduto da Paky Memoli, con 
la collaborazione delle associaizoni 
Auser “ IVI. Giuliano” e “Prima Luce”. 
«Sono stata vìttima di una violenza ma 
ne sono uscita, voglio dire questo, che 
ne sono uscita e che bisogna uscirne
- ha esordito la Pingaro. «Bisogna 
insegnare alle nuove generazioni il 
rispetto delle donne, da parte di tutti, 
sia da parte del genere maschile che 
femminile. \Jna cultura del rispetto 
che vada oltre il rapporto interper
sonale, un rispetto che deve toccare 
settori piti intimi dove la donna deve 
essere vista non solo come persona, 
senza essere scavalcata». \Jn fiume in 
piena la giovane che ha continuato: 
«Non mi piace la superficialità, spes
so i ragazzi si approcciano al sesso 
femminile in maniera superficiale 
pensando che d’altra parte ci sia tanta 
stupidità da non capire le intenzioni, 
quando poi con un semplice sguardo 
si può comprendere tutto quello che 
c’è da capire, lo voglio che venga tra
smesso un messaggio positivo e non 
di attacco al genere maschile, non è 
un movimento femminista il mio, sono 
per i pari diritti».
In mattinata, invece, esperti, politici e 
studenti a confronto al teatro “Augu- 
steo”. «Gli stereotipi di genere sono 
l’origine della violenza, i giovani saler
nitani non rimangano “imbrigliati” in 
ruoli predefìniti». Così, l’assessore alla 
pubblica istruzione e pari opportunità 
del Comune di Salerno, Èva Avossa,ha 
voluto lasciare un messaggio a ragazzi 
e ragazze dei licei salernitani che,

LA CERIMONIA

nella mattinata di ieri, hanno preso 
parte all’incontro di sensibilizzazione 
e informazione sul fenomeno della 
violenza sulle donne, promosso in 
collaborazione con la direzione sco
lastica provinciale di Salerno presso 
il teatro Augusteo. «In questi giorni 
è importante ricordare le vittorie e 
le lotte per raggiungere i diritti delle 
donne, sia nel campo politico, come 
sociale ed economico - ha ricorda
to la Avossa. «Sensibilizziamo ? \ 
perché, anche in questo 
periodo, c’è un aumento 
di violenza di genere, in 
particolare il femmi- 
nicidio. È un momen
to di riflessione per i 
ragazzi del liceo ma 
non solo, io dico che 
per contrastare questo 
fenomeno e per preve- 
nirlo occorre riconoscerlo.
Non dovete essere vittima di 
questi stereotipi, imbrigliarsi in 
ruoli predefiniti che poi sono difficili 
da dimenticare, sono questi l’origine 
della violenza». Durante la mattinata 
gli studenti hanno assistito allo spet
tacolo teatrale “Voci dal sottosuolo” 
liberamente tratto dal libro di Serena 
Dandini “Ferite a morte”. A coordina
re la manifestazione Ketty Volpe del 
Miur, mentre sono intervenuti Maria 
Teresa Belmonte, la presidente del 
tavolo istituzionale per la lotta alla 
violenza di genere e Pio Amoriello, 
vice Questore di Salerno.

LA GIORNATA

SALERN O  NON D IM EN T IC A  L E  V IT T IM E D I 
Nel inquadro la giovane Carnieri Pingero. Sopra l ’assessore

Esperti e flash mob per sensibilizzare
Tanti gli eventi organizzati in omaggio alla figura della donna

Salerno. Tanti gli appuntamenti in 
provincia di Salerno, che nella gior
nata di oggi, celebreranno la figura 
della donna.
Nel capoluogo si parte alle 9 dove, 
nell’aula Parrilli del Tribunale di 
Salerno, si terrà un convegno sulla 
Violenza sulle Donne organizzato 
dall’awocato Ersilia Trotta, presi
dente della sezione salernitana della 
Camera nazionale avvocati per la 
famiglia e i minorenni, dove prenderà 
parte anche Mara Carfagna, già Mini
stro per le Pari Opportunità.

Massimo impegno anche da parte 
dei sindacati. Alle 11, infatti, presso i 
gazebo installati in vìa Velia si terrà 
una conferenza stampa della Cgil sulla 
proposta di legge di iniziativa popolare 
sugli appalti. «Occorre ripristinare la 
tutela dei lavoratori e delle lavoratrici 
che necessitano di maggiori garanzie. 
E non è un caso che tra questi lavora
tori siano tante le donne in condizioni 
davvero mortificanti. Lo ricordiamo 
alla vigilia dell’8 marzo», ha spiegato il 
segretario generale del sindacato, Ma
ria Di Serio. La \Jil salernitana, invece.

IL CONVEGNO

omaggia l’8 marzo con un flash mob. Il 
centro di Ascolto Mobbing e Stalking 
del sindacato di via Renato De Marti
no, insieme al Coordinamento Donne, 
in questo modo vuole ricordare a tutti 
l’importanza del ruolo della donna 
nella società e che è fondamentale 
rispettare le donne tutti i giorni: da qui 
nasce l’idea del Flash mob di poesie. 
A partire dalle 18 in piazza Portanova 
sarà possibile, quindi, partecipare 
allo speciale evento portando con sé 
un palloncino giallo o indossando un 
indumento di colore giallo.

La Finanza ricorda Stefano Gottardi 
Commemorazione dal reparto Salerno

Green economy, c’è l’orientamento 
Roberto De Luca: «Ora uno sportello»

Salerno. I finanzieri salernitani 
non dimenticano Stefano Gottardi. 
Mercoledì scorso, presso la Sezio
ne Operativa Navale della Guardia 
di Finanza di Salerno, si è svolta 
la cerimonia di commemorazione 
in ricordo dell’appuntato Stefano 
Gottardi (M.O.V.C.), ucciso nel 
2002 da una slavina mentre par
tecipa alle operazioni di ricerca 
di un turista germanico dato per 
disperso. La guardia di Finanza ha 
intitolato al suo valoroso militare 
una caserma, sede della Sezione 
Aerea di Bolzano ed una unità 
navale, classe “Buratti”, il “G.211 
Appuntato Gottardi”, rischierata 
in servizio operativo presso la Se
zione Operativa Navale di Salerno. 
Nell’occasione dell’evento, il III

Cappellano Militare Capo, mon
signor Gerardo Sangiovanni, dopo 
aver celebrato messa, ha bene
detto proprio l’unità navale “G.211 
Appuntato Gottardi”. Successiva
mente, presso la caserma sede 
del Reparto salernitano, è stato 
esposto un quadro raffigurante 
l’immagine del militare e dell’unità 
navale del Corpo.
Alla cerimonia hanno preso parte 
anche il Comandante Provinciale 
di Salerno, il Comandante del 
Reparto Operativo Aeronavale 
di Napoli ed il Comandante della 
Stazione Navale di Napoli, oltre al 
Comandante e tutto il personale 
della Sezione Operativa Navale 
di Salerno.

MARIATERESA LAGANÀ

Salerno. «Uno sportello a supporto 
delie imprese green oriented». Al 
convegno organizzato da Legam- 
biente, Roberto De Luca (Respon
sabile Economia del Pd) ha svelato 
l’iniziativa dei democrat per soste
nere le iniziative improntate alia 
sostenibilità ambientale in provincia 
di Salerno.
Ieri pomeriggio, presso il Grand 
Hotel Salerno, Roberto De Luca, 
Responsabile economico del Pd 
Salerno, ha partecipato alla tavola 
rotonda “L’economia riparte dalla 
sostenibilità”, organizzata dal Cir
colo Orizzonti Legambiente Salerno 
con l’intento di favorire la collabora
zione tra i differenti attori sociali e 
di accelerare un virtuoso processo 
di trasformazione che sta interes

sando diverse realtà. «A Salerno, 
proseguendo nella logica dello Spor
tello Impresa - ha detto De Luca - 
stiamo attrezzando degli spazi che 
saranno luoghi di contaminazione 
in cui si fondono diverse funzioni 
(incubatore, co-working, accelera
tore), destinati in vìa prioritaria a 
chi ha progetti di impresa legati alla 
green economy e alla sostenibilità”. 
Un impegno concreto quello di De 
Luca che propone di agire in un’ot
tica di sostenibilità integrata, che 
racchiuda tutti gli attori e i fattori 
coinvolti nei processi economici e 
produttivi. “ In quest’ambito - prose
gue il Responsabile economico del 
Pd - si è, infatti, agito troppo spesso 
senza una visione strategica».

MARTINA MASULLO

SALERNO

Curia, oggi al via 
l’anno giudiziario
Salerno. L’attività del Tribunale 
Ecclesiastico Interdiocesano 
Salernitano Campano è note
vole ed è da inserire non solo 
nel campo squisitamente giu
ridico ma in quello piti ampio 
dell’azione pastorale dell’intera 
comunità diocesana di Salerno. 
Organo giudiziario della Regione 
Ecclesiastica Campania, e di cui 
l’arcivescovo Luigi Moretti è il 
moderatore, oggi dalle 9 presso 
il salone degli stemmi del Palazzo 
Arcivescovile di via Roberto il 
Guiscardo, vedrà inaugurarsi 
l’Anno giudiziario 2015. Dopo il 
saluto dell’arcivescovo modera
tore, il vicario giudiziale monsi
gnor Michele Alfano relazionerà 
sull’attività giudiziaria dell’anno 
2014 e alle 11 monsignor Paolo 
Bianchi, vicario giudiziale del 
Tribunale Ecclesiastico Regiona
le Lombardo terrà la prolusione 
su “Lo schema probatorio e le 
perizie nelle cause di nullità ma
trimoniale, ex can.1095 Codice 
di Diritto Canonico”. Seguirà 
un dibattito. «La dimensione 
giuridica e la dimensione pa
storale del ministero ecclesiale 
non sono in contrapposizione, 
perché entrambe concorrono 
alla realizzazione delle finalità 
e dell’unità di azione proprie 
della Chiesa. L’attività giudiziaria 
ecclesiale, che si configura come 
servìzio alla verità nella giustizia, 
ha infatti una connotazione pro
fondamente pastorale, perché 
finalizzata al perseguimento del 
bene dei fedeli e alla edificazione 
della comunità cristiana.

IL LUTTO

Addio a Michele 
Cuore granata

Salerno. Se n’è andato in punta 
di piedi lasciando i figli Mario 
ed Elena, la compagna, amici, 
fratelli e parenti attoniti. Aveva 
69 anni Michele Sabatino, storico 
tifoso della Salernitana (era al 
club Fedelissimi all’epoca di Vin
cenzo Pandoìfi presidente) ed ex 
commerciante di Torrione. Nato 
nel Centro Storico, cresciuto in 
piazza Portanova, poi residente in 
vìa Sichelgaita prima di trasferirsi 
a Pastena. Da metà febbraio era 
ricoverato al Ruggì di Salerno e 
proprio nel periodo di degenza 
aveva postato, annunciando, sulla 
sua bacheca Facebook lo stato 
di salute in cui versava. «Pregate 
per me, ne ho bisogno». Le sue 
condizioni si erano complicate 
la settimana scorsa, poi la triste 
notizie arrivata nella giornata 
di ieri. I funerali questa mattina 
presso la Chiesa del Volto Santo 
a Pastena. (ma.me.)


