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IlMattino

BarbaraLandi

«È un incoraggiamento importante
per tutto il Sud, che dimostra come,
con una gestione oculata, si possano
creare condizioni di eccellenza anche
inuna realtàdimacerie. Èunmodello
digrandesperanzadariproporreintut-
to il meridione»: così si espresso il se-
gretario nazionale della Cisl, Raffaele
Bonanni, dopo la lungamattinata tra-
scorsa al campus di Salerno, ospite
d’onore per il taglio del nastro delle
240 nuove residenze, insignito anche
del sigillo dell’università dal rettore in
caricaRaimondoPasquinoedalneoe-
lettoAurelioTommasetti.
Una connotazione forte per quello

che è stato soprat-
tutto un incontro
tramondodellavo-
roeculturauniver-
sitaria.«Un’econo-
miasenzaistruzio-
neècomeuncam-
pofertilesenzaac-
qua – dichiara Bo-
nanni - Occorre
collegare il lavoro
con la scuola e
l’università per di-
sporre delle ener-

giedell’istruzioneeaccelerarel’ingres-
so consapevoledei giovani». Edèpro-
prioagli studentiche il segretariodella
Cisl ha rivolto un monito nel corso
dell’intitolazionealsindacalistaPietro
Passamanodellapiazzadelcampusdi
Baronissi, luogo simbolo del polo
scientifico e primo presidio dell’uni-
versitàdi Salernonella Valle dell’Irno.
«Si è sempre poco disposti all’impe-
gno personale e collettivo, ma solo
unoslancioappassionatopuòrilancia-
re il Sud e la Campania. Siamo in uno
deiluoghipiùantichidellacultura–ag-
giunge, riferendosi alla prestigiosa
Scuolamedicasalernitana–Soloattra-
versolaconoscenzasipuòpartecipare
alsuccessoglobale».
Legge di stabilità, precariato,Mez-

zogiornoesanitàipunti focali tracciati

da Bonanni, che è intervenuto anche
sull’incompatibilitàdiDeLuca:«Lapo-
litica deve risolvere simili problemi e
poi c’è la questione del vigore fisico.
Spero che riesca a svolgere entrambi i
mestieri,sebbenesiaunapersonamol-
tovitale.Sonoquestionichedevonori-
solvereilgovernoeipartitichesosten-
gonoquestipersonaggi».Sullasuascia
il segretario Cisl Campania, Lina Luc-
ci:«DeLucahagiàlarisposta.Conosce
bene le regoledel gioco.Nonpuòsba-
gliare questa partita. È un uomo delle
istituzioni.Ciaspettiamoda luichear-
rivipresto lasoluzione».
Tante le autorità cittadine interve-

nute, tracui ilpresidentediConfindu-
striaMauroMaccauro, l’onorevoleTi-
no Iannuzzi, l’ex senatoreAlfonsoAn-
dria, il presidente dell’Ordine deiMe-
dici,BrunoRavera,ilsegretarioprovin-
ciale della Cisl, Matteo Buono, che ha
parlatodi«culturacomepotereperes-
serecompetitivi».Hainsistitosullafor-
mazione come struttura portante di
una società democratica il vicepresi-
dente del consiglio regionale Guido
Trombetti: «Il diritto allo studio non
può essere metafisica, è fatto di cose
concrete. Occorre avere uno sguardo
attento sulle sorti del Mezzogiorno. Si
assiste ad un trasferimento di risorse
verso ilnorde la forbicesi allarga:èun
meccanismo perverso, una spirale
mortale».
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Nella sede di Confindustria Saler-
nohaavutoluogol’incontrosulte-
ma: «L’impronta ambientale dei
prodotti alimentari - Esperienze e
prospettive di etichettatura della
Environmental Footprint inEuro-
pa e in Italia come opportunità di
innovazione e leva competitiva
della filiera del pomodoro e della
pasta nella Provincia di Salerno».
Il convegno rientrava nell’ambito
delprogetto«Verso lasostenibilità
dellafilieraagroalimentareprovin-
ciale: promozione e sperimenta-
zione dell’applicazione di unmo-
delloper la sostenibilitàdiproces-
so e prodotto», promossodaCon-
findustria Salerno, realizzato e fi-
nanziato dalla Camera di Com-
merciodiSalerno,incollaborazio-
neconLegambienteeGreenerIta-
lia.
Il progetto ha lo scopo di pro-

muovere l’adozione di unmodel-
lodisvilupposostenibilecomedri-
ver per l’innovazione e la
competitività per le aziende della
filieradell’agroalimentareprovin-
ciale, attraverso l’implementazio-
nediunprogrammachepuntialla
riduzione progressiva delle emis-
sionidiCo2diprodottieprocessi.

Sembratornato il
serenotra l’Azienda
ospedalieraRuggi
D’aragonae
l’Università.Dopo
scontriaccesiper la
facoltàdi Medicinae
ricorsialTarper la
nominadeldirettore
generale
considerata
«illegittima», ritorna
l’armoniatra il
rettoreRaimondo
Pasquinoe il
managerElvira
Lenzi,cheper la
primavoltaprende
parteaduna
cerimoniaufficiale
dell’ateneo.Un
salutoaffettuoso.«Il
campusci riempiedi
orgoglio–spiega-Ci
sonostatimalintesi
sullanomina.Mapiù
chea livello
personale,erano
conleRegione».

L’economia

Agricoltura
la ricchezza
viene
dalla natura

Le associazioni studentesche:
va garantito il diritto allo studio
dei ragazzi meno abbienti

«Economia e cultura
devono essere collegate
per dare futuro ai giovani»

La proposta

«Fondi per le attività culturali
da destinare all’Erasmus»

La curiosità
L’abbraccio
tra la Lenzi
e Pasquino

Il ricordo
«Pietro era
uomo di valori
dedicargli
il simbolo
dell’ateneo
è d’esempio
per i giovani»

Inunmomentodigravecrisiecono-
mica, con ingenti tagli al fondo di
finanziamento ordinario dell’uni-
versità (Ffo) e conuna flessionedel
10% delle immatricolazioni, un
messaggiofortearrivadalleassocia-
zioni studentesche dell’ateneo di
Salerno.IgruppiRun(Reteuniversi-
taria nazionale), Sui-Generis e
Scientificamenteneiprossimigior-
ni porteranno all’attenzione del
Consigliodeglistudentiunapropo-
staper tutelare il dirittoall’istruzio-
ne. L’idea è di assegnare i 180mila
euroche l’universitàmetteadispo-
sizioneperleattivitàculturaliall’uf-
ficioper il Diritto allo studio, al fine
di incrementare le borse di studio
per i meno abbienti, il numero di
postipart-timeadisposizionedegli
studenti,ilserviziocivileesoprattut-
to aumentare i fondi Erasmus, aiu-
tando l’internazionalizzazione di
chi possiede i requisiti di merito,
maècostrettoarinunciareall’espe-
rienzaall’esterononriuscendoaco-
prire i costi di vita con il sussidio di
circa 400 euro mensili, finanziato
dall’universitàedalprogrammaeu-
ropeoLifelongLearning.
«Un segnale di concreta politica

sociale», chiarisce FedericaFasano
di Scientificamente. «Il 31 ottobre
scadono i termini per la presenta-
zione dei progetti culturali – spiega
LuigiMasullo,presidentediSuiGe-
neris–Noiesporremounasolaidea
progettuale,ovverolanostradichia-
razioneper ildirittoallo studio». «Il
rettorePasquinohasempregaranti-
to la partecipazione attiva – sottoli-

nea Gennaro Quaranta di Run – È
importantenondisperderelerisor-
se, ricorrendo per le attività agli
sponsoresterni, comeabbiamogià
fatto in passato». Altro elemento di
criticitàèlatassaregionaledi140eu-
ro, aumentata del 120%, che colpi-
sceindistintamentetuttiglistuden-
ti. «InCampania, al contrario di al-
tre regioni virtuose, è stata incre-
mentata senza alcuna discussione
– sostengono i tre rappresentanti –
Comeaccadeper le fasce di contri-
buzione, dovrebbe essere definita
inbase al reddito Isee. Purtroppo è
una realtà solo nostra quella dei
“vincitori non assegnatari”, con
unostudente su3aventi diritto che
ottiene la borsa di studio, a causa
dellacarenzadi fondi».

b.lan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’università Il segretario nazionale della Cisl inaugura la piazza del campus intitolata a Passamano

Bonanni: siete un modello per il Sud

Inaugurazione Bonanni al taglio del nastro della piazza del campus. TANOPRESS

Il campus Assemblea degli
studenti dell’ateneo di Salerno


