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Pd al voto Nuovo appello affinché il partito salernitano resti unito. Presente anche Vincenzo Pedace che ha incassato 
150 preferenze nonostante le dimissioni: «Assumersi le responsabilità. Non lasciamo tutto al centro destra»

Parte l’era del Landolfi bis
Ieri il congresso provinciale: quasi 12mila voti per il segretario uscente su 14-mila

Renziani all’attacco
«Si tenga conto 
del nostro 17°/o»

Che il Pd sia veramente un 
partito aperto ed unito. E' 
questo l'appello lanciato da 
Paolo Russomando e Sergio 
Annunziata che ieri mattina 
hanno commentato i risultati 
della tornata congressuale 
non mancando di 
sottolineare le nu
merose anomalie 
registrate nei con
gressi cittadini.
“Siamo contenti 
del risultato rag
giunto - ha esordi
to Paolo Russo
mando -  perché il 
17% di consensi raccolto a fa
vore di Sergio Annunziata 
vale di più considerando che 
siamo soli. Anche l’associa
zione Big Bang Campania che 
sembrava averci dato il suo 
appoggio, nella realtà poi si è 
schierata con Landolfi. L’idea 
che si vuole far passare e che 
vuole tenere in vita il partito 
democratico è “Chi non vota 
per Landolfi, non può fare po
litica” quando poi noi ci bat
tiamo per l’unità. Vogliamo 
che questo partito possa es
sere in grado di far coesistere 
idee diverse. Abbiamo, per fa
vorire ciò, eletto cinquantotto 
delegati all’assemblea provin
ciale poiché puntiamo ad un 
ampliamento”. Questo il con
cetto più volte ribadito duran
te l’incontro dove a sottoli
neare il desiderio di libertà di 
pensiero e di azione è stato 
anche il candidato alla segre
teria dell’area Renzi: “Miriamo 
ad un partito dove ogni mili
tante deve sentirsi libero di 
svolgere le sue attività più de
mocraticamente possibile- 
commenta Annunziata - pur
troppo, fino ad oggi, la via per 
raggiungere questo risultato 
sembra un po’ tortuosa consi
derate le vicende negative le
gate ai vari congressi”. Ed in
fatti in maniera precisa e det
tagliata sono state toccate le 
problematiche connesse alle 
modalità di svolgimento di 
questi che ha visto per alcune 
zone, come Polla o Pisciotta, 
l’impossibilità di organizzare il 
congresso o come per Vallo 
della Lucania dove, secondo 
quanto dichiarato, non è stato 
possibile neanche presentare 
la lista. Altre situazioni parti
colari sono state riscontrate e 
denunciate anche a Gioi, Sala 
Consilina e Sapri. “Ancora più 
assurdo appare il caso di Ca
paccio dove il congresso è 
stato annullato dopo aver pre
so visione dei risultati che at
tribuivano a noi la vittoria ma 
ancora una volta vogliamo 
pensare alla concretezza e al 
futuro -  continua Annunziata 
-  a noi ci importa di essere i 
primi della classe solo per 
quello che riusciamo ad otte
nere sul territorio e per le pro
poste di governo avanzate. Il 
nostro partito deve essere 
coerente con la linea naziona
le”.

Annacaterina Scarpetta

Il congresso del Pd consacra Ni
cola Landolfi. Una semplice for
malità, quella espletata ieri po
meriggio, durante il congresso 
provinciale in cui è stato procla
mato segretario bis Landolfi che 
ha incassato 11859 voti su 14391. 
A sentire questo risultato si è al
zato dalla platea un boato di ap
plausi d’approvazione durato per 
alcuni minuti prima di prosegui
re con l’ordine del giorno del
l ’assem blea. Una sfida dura e 

molto dibattuta si è con
clusa vedendo inoltre 150 
voti per Vincenzo Pedace  
che pochi giorni prima 
degli sgoccioli dei risulta
ti si è dimesso.
A detta di molti una com 
petizione che non doveva 
prendere alcuna vena po
lemica, le voci che son gi

rate dovevano rimanere chiuse al
l ’interno del partito e non alzare 
la voce al di fuori delle porte del 
Pd evitando la fuga di notizie av
venuta circa le dimissioni di Pe
dace e le seguenti polemiche a ri
guardo. Il Pd si dichiara ben or
ganizzato ed efficiente grazie alle 
persone che lo stanno gestendo, 
Francesca G allotta e Nello Ma- 
sturzi. Ciò che è accaduto è se
condo il Pd un gesto evolutivo e 
non un atto schizofrenico poiché 
avendo in sé ruoli attivi e passi

vi era più giusto che ci fosse un 
minimo di militanza. Si è posto 
l’esempio di quanto accaduto a li
vello nazionale, di altri partiti che 
«“allargando la borsa” hanno la
sciato entrare airinterno della 
loro cerchia una serie di persone 
che non avevano idee chiare sul
l ’orientam ento politico e la stra
da da intraprendere. Così tutti i 
problemi sono sorti e i contrasti 
all’interno degli stessi partiti che 
si erano dichiarati uniti» ha af
fermato Pagano, ed è per questo

che nel nome della parole “unio
ne” il Pd ha ieri ribadito e spie
gato, quasi minimizzando, quan
to accaduto nei giorni preceden
ti. Le decisioni prese e soprattutto 
le polem iche a seguito hanno 
insinuato non pochi malumori, 
ma al fine di lavorare bene han
no anche deciso di lasciar da par
te le voci di corridoio e concen
trarsi per far crescere un partito 
che può avere ottime potenziali
tà per spodestare il centro destra 
dalla provincia. Fatto sta che no

nostante Pedace abbia deciso di 
ritirarsi ha ottenuto quei 150 voti 
sim bolici della stima che si era 
procurato e dei buoni propositi 
con cui era partito. Lo stesso Pe
dace, accolto dagli applausi di chi 
l’ha sostenuto e di chi ha condi
viso o meno la sua scelta, si è 
congratulato con il nuovo segre
tario del Pd augurandogli di riu
scire a m antenere l ’incarico che 
gli è stato affidato, un incarico 
che pian piano andrà sempre ag
gravandosi e quindi l’augurio di 
riuscire a mantenere l ’impegno 
preso. «Ritirarmi è stata una scel
ta difficile, non di certo facile 
com e in molti hanno sostenuto. 
Ci sono stati addirittura momenti 
drammatici e spero nella coe
renza di chi ha oggi preso un im
pegno così grave. Unire il parti
to non sempre significa unirlo sul
le cose da fare. Bisogna assumersi 
le responsabilità, sono scelte di 
vita. Mi son dimesso non per di
m ostrare in com p atib ilità , ma 
com e segnale di diversità, un se
gnale del quale mi sono assunto 
la responsabilità. L ’importante 
è che Salerno, la costiera amalfi
tana, il parco nazionale del Ci
lento, l’aeroporto non rimangano 
nelle mani del centro destra. 
Questo adesso è l’unico obietti
vo».

Fran cesca D ’Elia

[L a  polemica Caos centri di riabilitazione al collasso: «Salerno la provincia più penalizzata»

Valiante a muso duro contro Caldoro:
«Fa propaganda, mentre la sanità muore»

Gianfranco
Valiante

Centri di riabilitazione al collasso e la strut
tura commissariale non si presenta in Con
siglio regionale per discutere del caso.

«Caldoro e 
Morlacco non 
solo non han
no trovato le 
risorse neces
sarie per ga
rantire la pro
secuzione del
l'attività dei 
centri di riabi
litazione, ma 
non si sono 
neanche de
gnati di pre
sentarsi in 
Consiglio».

Lo sottolinea, in una nota, il consigliere re
gionale del Pd, Gianfranco Valiante.

«E mentre Caldoro si fa vacua propaganda 
sui giornali, i centri rischiano di chiudere - 
aggiunge - Si tratta di una situazione gravis
sima che calpesta i diritti dei più deboli. 
Questo Governo regionale ha determinato 
ancora una volta una situazione di seria 
compromissione dei diritti delle persone 
con disabilità e della continuità nell'eserci
zio dei servizi fondamentali, destinata a 
peggiorare ulteriormente nel prossimo futu
ro. Salerno, tra l'altro, risulta la provincia 
più penalizzata».
«Senza un pronto intervento del governo 
regionale in pochi giorni assisteremo al 
blocco di servizi indispensabili e vitali come 
i cicli di riabilitazione per i diversamente 
abili. Ormai la fiducia è ridotta al lumicino: 
dopo l'ennesima farsa del commissario e 
del sub commissario, con il forfait in Consi
glio regionale, ormai ci aspettiamo il defini
tivo crollo del settore», conclude.

L’intervista. «Innovaziona»
Di Martino: «Filoprogit è rivoluzione del Sud»

sindacatoED
Assistenza
e sicurezza: 
le proposte 
della Cisl Fnp
Sicurezza e assistenza sanita
ria. Sono questi i punti su cui 
batte la Cisl pensionati. Due 
criticità m olto sentite dal po
polo salernitano over 65. Per il 
segretario provinciale della 
Cisl fnp Giovanni Dell’Isola è 
opportuno mettere in campo 
una serie di iniziative di infor
m azione per gli anziani, in si
nergia con istituzioni e forze 
dell’ordine al fine di debellare 
il fenom eno delle truffe. Per 
quanto riguarda, invece la 
questione dell’assistenza sani
taria, D ell’Isola afferma dura
mente: « E 1 una vergogna, che 
denota la più totale mancanza 
di organizzazione da parte dei 
vertici preposti e della Regione 
Campania. Nessuno ha fatto 
nulla per evitare l'annunciata 
sospensione della fornitura dei 
servizi socio sanitari per la 
provincia di Salerno».

La m anifestazione che si svolgerà sa
bato all’Eden Park 2 è em blem a di m i
glioramenti e grande soddisfazione per 
l’ingegneristica italiana e soprattutto sa
lernitana. La Gbc funge da garanzia per 
la certificazione della struttura che sarà 
messa in piedi poiché non dannosa per 
l’ambiente: «è il riconoscimento per una 
serie di innovazioni tecnologiche che ar
ricch iscono i p rogetti, fru tto  de ll’espe
rienza nel nostro settore». Dichiara l’in
gegnere G iuseppe Di Martino che si è 
occupato  pe rsona lm en te del p roge tto  
«la F ilprogit è una rivoluzione nel sud». 
L ’alta qualità  ingegneris tica  ga ran ti
sce inoltre soluzione all’avanguardia per 
ricam bi d ’aria. A m b ien ti clim atizzati 
eco log icam ente  salutari e perm essi 
o ttenu ti pe r le soluzioni d ’ig iene am 

bientale, pa rchegg io  este rno al co n 
dom in io  ed un po rtico  pe r dare ai re
sidenti qua lunque garanzia di qualità e 
di innovazione. Tutto ciò con un ottim o 
rapporto  qualità prezzo e se ci si ch ie
de quale sia il segreto la risposta è che 
operando nella garanzia d e ll’am biente 
si con tano anche m eno operazioni di 
m anodopera: ad esem pio è sta to  fo r
mulato un sistema di raccolta di acqua 
piovana fuo ri ai ba lconi pe r evitare 
che questi con il passare del tem po 
possano essere danneggiati dall’umidità. 
Inoltre un sistema di tubi di impianti idri
co sfilabili ed esterni così da non di
struggere  le m attone lle  in caso di gua
sti. Le pareti sono ventila te  e pe r a tti
vare questo  funzionam ento è stato co
struito un involucro d ’isolamento tecnico

a cappotto costituito non dall’intonaco 
ma da mattonelle distanti dalla parete 
di sei centimetri così da sembrare al
l’esterno adiacenti ed in realtà distan
ziate: ciò per permettere di isolarsi dal 
caldo in estate mantenendo una tem
peratura tollerabile e di proteggersi dal 
freddo durante l’inverno evitando così 
i costi del condizionatore. «Il risparmio 
è garantito del 70%»afferma l’inge
gnere Di Martino «mettiamo ad oggi sul 
mercato alloggi che hanno gli stessi co
sti di quelli costruiti normalmente, pro
poniamo questo metodo in vigore in 
America già da ventanni e adesso è fi
nalmente giunto in Italia rispettando i pa
rametri della valutazione degli immobi
li e dell’ecologia».

f.d’e.
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