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Salerno. Uno spazio di coworking in cit-
tà: nasce la Salerno Factory. Ieri mattina, 
presso la sala del Gonfalone del Palazzo 
di Città, è stato presentato il progetto 
dello spazio di coworking che nascerà 
nei locali di Cantera Salerno, in via Enri-
co Bottiglieri. Grazie alla collaborazione 
di professionisti del mondo dell’impresa 
e dell’università, il centro, attivo da circa 
un anno, si evolverà in contenitore di 
nuove prassi virtuose per incrementare 
imprenditoria e creatività giovanile ed in 
uno spazio di formazione, per fornire 
strumenti complementari ai percorsi 
scolastici e universitari. Sulla scia ed 
in sinergia con lo Sportello Impresa, 
nato lo scorso anno presso il Centro 
Informagiovani di Salerno per offrire 
orientamento a giovani imprenditori, il 
Comune di Salerno aggiunge, dunque, 
un nuovo tassello nelle politiche a sup-
porto dell’imprenditorialità. 
«Con questo progetto - ha spiegato 
Roberto De Luca - cerchiamo di dare 
tutto il supporto che le nostre istituzioni 
e tutti gli attori dello sviluppo possono 
effettivamente esprimere a supporto 
dei nostri ragazzi. Una delle maggiori 
criticità che affliggono le start-up, so-
prattutto quelle del nostro territorio, 
riguarda non tanto la fase della loro 
nascita, quanto la crescita e lo sviluppo 
nel medio periodo. Noi cercheremo di 
trattenere qui tutte le nostre idee di 
impresa, creando un humus, un ecosi-
stema, una Salerno Factory, che possa 
davvero essere di supporto ai giovani 
imprenditori». 
Alla conferenza stampa di presentazio-

ne hanno preso parte, oltre a De Luca, 
il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, 
l’assessore comunale alle Politiche 
sociali, Nino Savastano, il coordinatore 
dello Sportello Impresa, Roberto De 
Luca, e il coordinatore di Cantera Sa-
lerno, Guido Tramontano. 
«Lo scorso anno abbiamo dato vita allo 
Sportello Impresa, che nasceva dallo 
stesso spirito dell’iniziativa dello spazio 
di coworking», ha continuato il figlio del 
Governatore della Campania. «Abbiamo 
iniziato ad offrire orientamento, consu-
lenza e supporto a chiunque avesse idee 
e volesse concretizzarle. Alcuni hanno 
già messo su un’impresa e questo per 
noi è stato un riscontro importante e 
molto positivo. Adesso si aggiunge un 
altro pezzo all’interno di questo puzzle, 
un altro tassello volto al sostegno dei 
nostri giovani. Per fornire un supporto 
concreto, stiamo interloquendo anche 
con l’Università e le banche, che si sono 
dimostrate molto disponibili nel dare 
sostegno al nostro progetto. E abbia-
mo il talento e l’entusiasmo dei nostri 
giovani. I presupposti, dunque, ci sono 
tutti: di qui a qualche mese potremmo 
parlare di un vero e proprio esperimen-
to di incubazione diffusa nella nostra 
città. Salerno può davvero diventare la 
culla delle start up e dell’innovazione. 
Questa non è una esperienza di assi-
stenzialismo, ma una sfida per tutti. 
Per i giovani, perché in troppi casi ci 
confrontiamo con ragazzi sfiduciati e 
frustrati: da parte loro c’è bisogno di 
una responsabilizzazione e di una presa 
di coscienza». 

Nasce la Salerno Factory
BARONISSI

Cologna in festa

Pellezzano. La comunità parrocchiale di Cologna di Pellezzano, 
oggi alle 19.30, accoglierà l’immagine della Madonna della Neve, 
dopo i lavori di restauro. L’intervento si è reso necessario in segui-
to al sacrilegio tentativo di furto della stessa. Per tale occasione i 

fedeli devoti si affideranno sempre di più alla 
sua intercessione per continuare il proprio 
cammino di fede al suo fianco. Alle 19.30 ci 
sarà l’arrivo della Venerata Immagine in via 
Nofilo e contestualmente avverrà il Solenne 
rito dell’Alzata del Panno che apre di fatto il 
periodo di preparazione  ai festeggiamenti 
religiosi e civili che si terranno dal 5 al 10 
agosto.  
I portatori porteranno a spalla il simulacro 
per le strade del paese fino all’arrivo nella 
Chiesa di Cologna intitolata alla stessa Ma-
donna della Neve. La processione sarà ac-
compagnata dallo Storico Gran Complesso 
Bandistico “Città di Salerno”, dal Gruppo di 
Prima Comunione e dai Gruppi di Preghiera. 
I festeggiamenti sono curati dal Comitato 
festeggiamenti con la guida del parroco, don 
Giuseppe Giordano. Supporto è stato dato 
anche dal sindaco di Pellezzano,  Giusep-
pe Pisapia, e dall’assessore alla Cultura, 
Francesco Morra. 

Celebrazioni per la Madonna della Neve
Questa sera alle 19.30 l’Alzata del Panno

PELLEZZANO

Primo spazio di coworking in città
Sinergia tra giovani e imprenditori

Scommessa rilanciata da Cantera
Grande attenzione per le start-up

Baronissi. Al via la prima edizione 
di Baronissi Comics, manifestazio-
ne dedicata ai fumetti e ai cosplay 
promossa dal Forum dei Giovani 
con il patrocinio del Comune di Ba-
ronissi, iniziata ieri e che si conclu-
derà oggi al Parco della Rinascita. 
La kermesse si è aperta con una 
gara di disegno amatoriale, gratuita 
e senza limiti di età. Il tema della 
gara sarà una reinterpretazione del 
#BaronissiComics. In palio, l’iscri-
zione gratuita al corso di fumetto 
Scuola Comix Ars. Oggi, invece, 
spazio alla gara cosplay, dalle 16. 
Alla manifestazione prenderanno 
parte ospiti d’eccezione Alfredo 
Postiglione, creative, mangaka, 
illustrator and writer, art director 
di “Mangatar” e creatore della 
saga a fumetti “Azrael”. Ospite del 
Baronissi Comics sarà anche Pino 
Cuozzo, blogger, opinion leader ed 
esperto di fumetti americani.  

Passione Comics
Oggi gran finale

Salerno. Oggi, in occasione della 
14esima Giornata mondiale del ri-
fugiato indetta dalle Nazioni Unite, 
le cooperative del Consorzio La 
Rada aprono ai cittadini le porte 
delle strutture d’accoglienza e 
delle comunità alloggio gestite sul 
territorio campano, con lo scopo di 
dimostrare che è possibile pensare 
e portare avanti un modello d’acco-
glienza diverso, un modello che sia 
realmente funzionante. «In un mo-
mento in cui il tema dell’accoglienza 
dei migranti e della solidarietà è 
particolarmente attuale, molto 
spesso caratterizzato da letture 
negative - ha spiegato Elena Palma 
Silvestri, presidente del Consorzio 
La Rada. «Raccontiamo quello che 
per noi è un enorme successo: 
l’integrazione, quella vera».

Centri La Rada,
c’è l’Open Day
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PRIMO SPAZIO DI COWORKING IN CITTÀ
Un momento della conferenza stampa di ieri

IN PIAZZA CON I CITTADINI
L’assessore Francesco Morra

IL FESTIVAL

Giffoni Valle Piana. Sono varie e 
intense le tematiche affrontate dalle 
storie in concorso nella selezione 
ufficiale del Giffoni Experience 2015 
(17-26 luglio): 98 i titoli tra lungome-
traggi, cortometraggi e documen-
tari, selezionati nelle varie sezioni 
competitive tra le oltre 4.200 opere 
visionate dalla direzione artistica, e 
che saranno giudicati dagli oltre 3.600 
giovani giurati provenienti da 52 Pa-
esi (tra cui Australia, Corea del Sud, 

Francia, Giordania, India, Iraq, Libano, 
Palestina, Pakistan, Qatar, Siria, USA), 
suddivisi per fasce d’età (Elements+3 
per i bambini dai 3 ai 5 anni, Elements 
+6 per i bambini dai 6 ai 9 anni, Ele-
ments+10, per i bambini dai 10 ai 12 
anni, Generator+13 per i ragazzi dai 13 
ai 16 anni, Generator+16 per i ragazzi 
dai 16 ai 17 anni, e Generator+18 per i 
ragazzi dai 18 anni in su).
Tra i prodotti italiani in concorso spic-
ca Protagonisti Per Sempre. 

Giffoni Experience, ecco i film in gara

SCAFATI

Scafati. A Scafati giovedì sera ha 
riaperto la ‘Casa del Sarno’, uno dei 
punti d’interesse del Real Polverificio. 
Ridotta negli ultimi mesi in condizioni 
poco dignitose, la nuova Casa del 
Sarno è stata ristrutturata dal Rotary 
Club di Scafati-Angri Realvalle, che 
ha ottenuto dal Comune i permessi 
per operare nelle scorse settimane. 
La ‘Casa del Sarno”, diverrà così 
parte del progetto lanciato dal Rotary 
nel 2008.

Real Polverificio
Rotary in campo

ALIMENTAZIONE

Salerno. “Territori attraenti per un 
mondo sostenibile”, è questo il tema 
che fa da collante al padiglione Kip 
dove il Cilento potrà raccontarsi 
attraverso il “suo” patrimonio im-
materiale più noto nel mondo: la 
Dieta Mediterranea. Nella giornata 
inaugurale, lunedì alle 19, a portare 
la propria testimonianza legata alla 
filiera corta e alla valorizzazione 
del grano. 

Tesori del Cilento
Vetrina per Expo

Salerno. Un giro in Ferrari per i ragazzi 
meno fortunati, un segnale per chi deve 
fare i conti con le difficoltà della vita. 
È l’iniziativa promossa dal consigliere 
comunale di Salerno Luigi Bernabò (nella 
foto). Domani, infatti, a Salerno, nei pressi 
di Piazza Amendola, si terrà un raduno di 
Ferrari. E per l’occasione gli organizzatori 
dell’evento hanno accolto l’invito-appello 
del presidente della Commissione politi-
che Sociali per ospitare a bordo delle auto 
da sogno i giovani e meno giovani con 
problemi di disabilità.
«Un piccolo gesto per regalare un mo-
mento di immensa gioia a tante persone», 
ha detto Luigi Bernabò, protagonista di 
numerose iniziative sociali che si sono 
tenute, negli ultimi mesi, sul territorio del 
Comune di Salerno.  L’iniziativa rientra 
nella terza tappa del Trofeo promosso dal 

Solidarietà con la Ferrari
In piazza Amendola il raduno delle Rosse di Maranello
Giro nelle automobili per i ragazzi diversamente abili
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“Costa d’Amalfi” di Salerno. Per domani 
è prevista una partecipazione di circa 30 
autovetture dell’azienda di Maranello, che 
percorreranno corso Garibaldi, via Roma 
e via Lungomare Trieste. 

FRANCESCA FALVELLA

Fisciano. Gran finale di stagione per 
Davimedia, la rassegna d’incontri 
promossa dal Davimus, il corso di 
laurea in Discipline delle arti 
visive, della musica e dello 
spettacolo dell’Università 
di Salerno.
Dopo una carrellata di 
iniziative e confron-
ti, Davimedia chiude 
la terza edizione con 
Gary Dourdan, l’attore 
e cantautore americano 
conosciuto dai più come 
l’agente della scientifica 
Warrick Brown in Csi.
«Sono felice di essere qui in Italia, 
terra di cui apprezzo tanto i magnifici 
luoghi in cui soggiornare quanto la 
cultura e le persone che qui vivono- ha 

Dourdan strega l’Ateneo
L’attore di Csi ha presentato il suo album agli studenti
Il consiglio della star Usa ai giovani: «Vivete la cultura»
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dichiarato Dourdan. «Sono qui per di-
vertirmi ma, soprattutto, per divertire».  

Dourdan ora, infatti, ha abbando-
nato il camice della Scientifica 

e ha impugnato la chitarra 
per regalare ai suoi fan 

Mother Tongue, il suo 
primo album da solista.
«La mia passione per la 
musica nasce in casa 
essendo mio padre 
Robert un agente di 

musicisti jazz e, ancor 
prima, un appassionato di 

questo genere. Crescendo 
ho ascoltato e apprezzato altri 

generi quali il rock e il blues per poi 
spostarmi verso la musica contempora-
nea», ha detto. 

SILVIA RIZZELLO


