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Scuola

Intercultura: 
mille borse di studio 
per far studiare all’estero 
giovani salernitani
Studiare all’estero non è un problema per 
i giovani studenti salernitani. Intercul- 
tuta apre le frontiere mettendo a disposi

zione borse di studio riservate a studenti 
delle scuole superiori, in collaborazione 
con importanti enti, fondazioni, banche 
e aziende italiane. Ogni anno, a circa 
mille ragazzi, viene data la opportunità 
di vivere un’esperienza di vita e di studio 
all’estero per un anno scolastico, in 60 
Paesi diversi tra cui Usa, Cina, India, Rus
sia, Brasile, Thailandia e diversi Paesi eu
ropei. “La Fondazione intende utilizzare 
questo insieme di conoscenze su più 
vasta scala, - ci ha riferito Paola Forcel-

lati, responsabile della sezione salerni
tana di Intercultura - favorendo una cul
tura del dialogo e dello scambio 
interculturale tra i giovani e sviluppando 
ricerche, programmi e strutture che aiu
tino le nuove generazioni ad aprirsi al 
mondo e a vivere da cittadini consapevoli 
e preparati in una società multiculturale”. 
Il programma 2014-2015 sarà presentato 
nel corso di un incontro, organizzato e te
nuto dai volontari di Intercultura del 
Centro locale di Salerno, giovedì 24 ot

tobre presso il Convitto Nazionale “T. 
Tasso” in piazza Abate Conforti a Sa
lerno. Nel corso dell’ incontro verranno 
illustrate tutte le novità sulle destinazioni 
e verranno dati maggiori dettagli sulle 
centinaia di borse di studio che anche 
quest’anno vengono messe a disposizione 
degli studenti. La presidente della onlus 
Mina Felici -  presente all’incontro -  ri
sponderà alle domande dei giovani.

(ni.cas)

“Cibo e dintorni”
Il salone internazionale 

dell’Alimentazione

Sanità A  rischio pazienti e lavoratori delle strutture convenzionate

La dodicesima edizione di “Cibo e ..... din
torni” Salone internazionale dell’Alimenta- 
zione, aprirà i battenti dal 4 al 6 novembre 
2013 presso il Grand Hotel Salerno. La for
mula ormai consolidata farà dell’evento ancora 
una volta il punto d’incontro tra domanda e of
ferta. Le aziende si confronteranno con i gusti 
e le richieste commerciali dei mercati ad alto 
potenziale, alFinterno di questa vetrina esclu
siva a livello espositivo e di grande visibilità in
ternazionale. Giappone, Spagna, Bulgaria, Sud 
Africa, Turchia, Svezia, Italia e Francia con il 
gruppo Carniato Europe, leader assoluto sul 
mercato francese per l’importazione e la distri
buzione di prodotti alimentari italiani di qua
lità, questi i paesi che gli operatori del settore 
incontreranno al Workshop. Buyer selezionati 
coerentemente dalle Camere di Commercio 
Italiane all’Estero (Barcellona, Tokyo, Sofia, 
Johannesburg ) e su diretta richiesta degli ope
ratori. E ’ così che “Cibo e .... Dintorni” si con
ferma l’evento di riferimento del panorama 
agroalimentare campano d’eccellenza, riba
dendo la sua importanza ormai non solo na
zionale ma internazionale. Tre giorni quindi 
dedicati al cibo e quest’anno accompagnati 
dall’arte di Pietro Lista che esporrà le sue ce
ramiche ed incontrerà il 5 novembre alle ore 
16.00, sempre presso il Grand Hotel Salerno, 
Antonello Tolve in una conversazione aperta 
al pubblico. Ampio spazio sarà dedicato anche 
all’attività seminariale nel giorno di apertura. 
Alle ore 16.00 di lunedì 4 novembre il saluto 
inaugurale del Sindaco di Salerno, Vice Mini
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui se
guirà il Convegno organizzato dalla Legacoop 
Campania Dieta mediterranea e reti d’impresa, 
nuove opportunità per l’agroalimentare d’ec
cellenza. Alle ore 18.15 invece il Convegno- se
minario formativo organizzato da Typiconet 
che affronterà il tema “Il Marketing agroali
mentare: una leva contro la crisi”. Cibo e din
torni nel corso delle sue edizioni ha incontrato 
la sensibilità e il consenso di molte istituzioni 
presenti sul territorio.

Assistenza, la Cisl chiede 
un incontro ai vertici Asl
Buono: «Totale mancanza di programmazione, non basta dare la colpa alla Regione»
di Francesco Carriero

Servizi ai disabili, la Cisl chiede un in
contro ai vertici dell’Asl salernitana 
per sbloccare la situazione d’impasse 
in cui versano le strutture sanitarie pri
vate. Il segretario generale del sinda
cato, Matteo Buono, ha inviata a tal 
proposito una missiva al manager del- 
l’Azienda Sanitaria Locale, Antonio 
Squillante, attraverso la quale chiede 
un meeting urgente, al fine di discu
tere della delicata vertenza delle strut
ture private convenzionate che 
prestano servizi di varia natura a cit
tadini affetti da disabilità.
«Come avviene ormai da alcuni anni
-  spiega il segretario Buono -  negli ul
timi due mesi dell’anno l’Asl si ac
corge di non disporre più di risorse 
utili per il pagamento delle associa
zioni e delle società che svolgono ser
vizi di assistenza socio sanitaria su 
convenzione. Ancora una volta siamo 
costretti ad evidenziare la totale man
canza di una capacità di programma
zione da parte dei vertici dell’Azienda 
Sanitaria che, pur essendo a cono
scenza delle difficoltà che si sarebbero 
presentate nei mesi di novembre e di
cembre, nulla hanno fatto per evitare 
l’annunciata sospensione dei paga
menti. Non è sufficiente addossare ad 
altri, come la Regione Campania, la 
crisi di questi giorni».
Le fatture inviate all’azienda e non pa
gate hanno causato il blocco del si
stema assistenziale per i disabili e le 
loro famiglie, che non hanno a chi ri
volgersi per ricevere le cure di cui 
hanno bisogno, nonché la difficoltà 
dei lavoratori delle strutture che ve
dono messo a rischio il loro posto di 
lavoro.
«Lo stop al saldo delle fatture -  conti
nua Buono -  provoca una duplice 
emergenza sociale: da un lato ci sono 
i pazienti e loro famiglie che per pro
seguire nelle cure devono sobbarcarsi 
costi e spese in una fase economica 
tanto delicata come quella attuale. 
Dall’altra parte dipendenti e collabo
ratori delle strutture convenzionate

che non vedono corrisposto, con re
golarità, lo stipendio. Proprio per li
mitare al massimo il disagio per i 
pazienti e per i lavoratori la Cisl Sa

lerno ha chiesto al manager Squil
lante, un incontro a horas per verifi
care un percorso che, in tempi rapidi, 
possa bloccare la situazione».

L’evento La terza edizione di “Dimmi di Si”
Domani alle ore 11.00 presso il Centro 

Congressi Internazionale “Salerno Incontra” , 
in via Roma 29, si terrà la conferenza 
stampa di presentazione della terza edizione 
di “Dimmi di Si” , la manifestazione dedicata 
al matrimonio.

L’iniziativa, organizzata dalla Claai Salerno 
[Confederazione Libere Associazioni A rti
giane Italiane) con il sostegno della Camera ^   ̂ '  m ' 
di Commercio di Salerno, mira a valorizzare t 
l’artigianato provinciale del settore della sar
toria e più in generale dell’intera filiera coin- 
volta nell’organizzazione del fatidico “si” . ,

Nel corso della conferenza stampa sarà il
lustrato il programma della manifestazione,
che si terrà sabato 26 e domenica 27 presso il Centro Congressi Internazionale 
“Salerno Incontra” .

|  Scuola medica salernitana Un simposio internazionale sul trattamento dell’infiammazione
Oggi (ore 8.30 -  16.35) e domani (ore 9 - 14), al Teatro 
Municipale Giuseppe Verdi di Salerno si svolgerà il 
Simposio Internazionale “Understanding and Trating 
Inflammation” organizzato con ilprofessor Alessio Fa
sano, Chief of Pediatrie Gastroenterology and Nutri- 
tion MassGeneral Hospital for Children in Boston, 
Director of thè Center for Celiac Research and Director 
of thè Mucosal Immunology and Biology Research 
Center.
L ’evento, di livello internazionale, mira a focalizzare i 
rapporti tra Medicina tradizionale e Medicine alterna
tive sul ruolo deH’infiammazione in alcune importanti 
manifestazioni patologiche cerebrali, muscolari e inte
stinali.
Nella giornata di oggi al Teatro Municipale Giuseppe

Verdi di Salerno, a partire dalle ore 8,30 dopo i saluti 
del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, dei profes
sori Alessio Fasano, Mario Maj, Brian Berman, del pre
sidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 
Bruno Ravera, del Magnifico Rettore Raimondo Pa
squino, interverranno: Enrico De Divitiis (La Scuola 
Medica Salernitana: Il ponte tra medicina tradizionale 
e moderna), Vincenzo De Feo (Rimedi erboristici ed of
ficinali per il trattamento dell'infiammazione: una pro
spettiva storica).
Seguirà (ore 10-11.30) la prima sessione dal tema “Il 
Ruolo della nutrizione nella Infiammazione” (Modera
tori Ronald Kleinamn, Brian Berman).
Interverranno: W. Allan Walker (Nutrizione, micro- 
bioma, e infiammazione: la lezione acquisita dalle ma

lattie infiammatorie intestinali), Chris D ’Adamo (Il po
tere curativo della nutrizione).
Dalle 12 alle 13.30 si procederà alla Seconda Sessione 
“Come l’infiammazione Influisce sul Cervello” (Mode
ratori Renato Spaziante, Maurizio Mazzeo). 
Relazioneranno sul tema: Francesco Di Salle (Infiam
mazione celebrale nella medicina moderna: lezione ac
quisita dai prioni), Jan Schroen (Il punto di vista della 
medicina cinese sui disturbi mentali). La terza sessione 
riprenderà alle ore 14.30 con la Presentazione dei Casi 
Clinici (Moderatori e Presentatori dei Casi: Jo Ann 
Mackinson - Alessio Fasano).
Gli eventi legati alle Giornate della scuola medica sa
lernitana proseguiranno fino al prossimo sabato, figure 
di spicco della medicina mondiale.


