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LO SVILUPPO DEL SETTORE PRIMARIO

Siglato un patto tra agronomi e Coldiretti
L’unione fa la forza, e a riprova di ciò è stato sigla
to, venerdì, un protocollo d’intesa tra l’ordine dei 
dottori agronomi e forestali della provincia e la 
Coldiretti di Salerno. A porre in calce la prima fir
ma sul documento, presso la sede stessa dell’ordi
ne, sono stati il presidente Marcello Murino e il 
presidente della federazione provinciale della 
Coldiretti, Vittorio Sangiorgio. Un patto che testi
monia, rilanciandola, una più intensa sinergia tra 
la massima istituzione della categoria e la più 
grande delle organizzazioni che la rappresenta
no, connettendo le due realtà impegnate in

un’opera costante di valorizzazione e rilancio del 
comparto agricolo. L’accordo prevede inoltre pro
poste e disegni di legge con particolare riguardo 
aH’imprenditoria agricola ed agroalimentare, alla 
pesca, al settore forestale nonché attività di studio 
e di ricerca, da promuovere attraverso eventi 
scientifici, seminari di studio, incontri tematici, 
conferenze. Prevista inoltre l’attivazione di uno 
sportello comune di consulenza giuridica, econo
mica e fiscale per gli iscritti ad entrambi gli enti.

Alessandra De Vita

DOMANI IL CONSIGLIO GENERALE

La Cisl vuole la riforma dei lavori pubblici
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Il segretario 
regionale Lucci

Rifomare le norme che disciplinano il set
tore delle opere pubbliche. È l’obiettivo 
della proposta di legge che sarà al centro 
del dibattito domani pomeriggio al consi
glio generale della Cisl Salerno. All’incon
tro, che si terrà presso la sala Genovesi 
della Camera di Commercio, in via Ro
ma, a partire dalle 16, prenderanno parte 
i parlamentari salernitani, il soprinten
dente Bap di Salerno, Gennaro Miccio, e 
il prò rettore dell’Università di Salerno, 
Antonio Piccolo, oltre ai vertici sindacali.

Le conclusioni saranno affidate al segre
tario regionale della Cisl, Lina Lucci.

«Come sindacato abbiamo il dovere di 
intervenire in quei settori della vita pub
blica dai quali possa dipendere la nascita
o, anche, il semplice mantenimento di 
posti di lavoro. La proposta che presentia
mo -  ha spiegato il segretario generale 
della Cisl di Salerno, Matteo Buono -  vuo
le rendere meno complicato portare a ter
mine opere pubbliche che hanno una ri
caduta occupazionale importante».

Future sposine, oggi è decisa
mente la vostra giornata. Al tea
tro cinema Augusteo, infatti, 
nel pomeriggio, sfileranno in 
passerella i capolavori sartoria
li pensati per il giorno del fati
dico “sì” dalla stilista salernita
na Pinella Passaro che, per ve
nire incontro alle tante richie
ste giunte alla sua maison, ha 
deciso di prevedere ben tre sfi
late, una dietro l’altra, tutte già 
sold out. Ancora una volta la 
Maison Passaro si prepara a 
stupire il suo pubblico con un 
vero e proprio fashion show 
che lascerà i fortunati spettato
ri a bocca aperta. Un appunta
mento sempre più atteso da 
tutte le future spose che, dopo 
le numerose apparizioni in tv 
di Pinella Passaro -  sempre più 
impegnata nella conduzione 
della rubrica sul matrimonio 
all’interno del popolare pro
gramma televisivo “Detto Fat
to” in onda ogni giorno su Rai- 
Due e condotto da Caterina Ba- 
liv o - risulta ancora più atteso.

La sfilata presenterà le pro
poste delle collezioni sposa at
traverso un vero e proprio alle
stimento teatrale: le trenta in
dossatrici sfileranno in passe
rella in una perfetta commi
stione di moda, arte e spettaco
lo. E, per l’occasione, il palco 
del teatro Augusteo si trasfor
merà nei giardini di Versailles.

Protagonista dello show sarà 
la collezione sartoriale Pinella 
Passaro Sposa, creata e propo
sta in esclusiva nei soli atelier 
di Cava de’ Tirreni, Salerno e 
Battipaglia, e che esprime tu t
to il concetto di eleganza e raf
finatezza della casa, declinato 
in ogni sfaccettatura dell’abito 
bianco: dall’organza al classico 
tulle, dai ricami ai pizzi più ri

Pinella Passaro (al centro) durante una passata sfilata di abiti da sposa

Al teatro Augusteo 
sfila l’eleganza 
della sposa Passaro
Oggi il fashion show della storica maison salernitana 
In passerella pizzi e organze in un’ambientazione regale
cercati. La collezione di questa 
stagione si ispira a un 
“colore-non -colore” -  il polve
re -  che esprime la voglia di 
modernità ed al contempo la 
sobrietà e l’eleganza. Ad acco
gliere il pubblico, nel foyer del

teatro, un ’esposizione di abiti 
di alcune delle collezioni più 
importanti del mondo sposa 
che gli Atelier Passaro propon
gono al gusto delle proprie 
clienti: Fausto Sarli, Atelier Ai- 
mée Montenapoleone, Prono-

vias, Carolina Herrera (in esclu
siva nazionale), Vera Wang, 
Blumarine, Rosa Clarà, Jenny 
Packham, Elie Saab, Armani, 
Yolan Cris, Reem Aera, Anto
nio Riva, Alessandro Couture.
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IL GRAN GALA

Il Salone dei Marmi 
addobbato a festa 
per “MioMagazine”
Abito lungo per le signore, 
smoking per gli uomini. E rigo
roso il “dress code” che gli or
ganizzatori della quarta edizio
ne del Gran Galà di MioMaga
zine, evento previsto per do
mani sera nel salone più ele
gante di Palazzo di Città, quel
lo dei Marmi, hanno voluto im
porre alla serata che, anno do
po anno ha acquisito prestigio 
e notorietà in tutta la provin
cia e che diventa sempre più 
un ’occasione importante di 
networking. Proprio a ricono
scimento del valore della ker
messe, che avrà inizio alle ore
21, l’amministrazione com u
nale ha deciso di mettere a di
sposizione una location d’ec
cezione, dove sfileranno -  sul 
red carpet allestito per l’occa
sione -  ospiti eccellenti. La m a
drina della serata sarà Maria 
Mazza. Premi speciali verran
no attribuiti a Maurizio Casa
grande (teatro) e ad Antonio 
Onorato (musica).

Riconoscimenti anche a 
Yari Gugliucci (cinema), Neri 
per Caso (musica) e Luca Fu
sco (sport). Ovviamente 
all’evento prenderanno parte 
anche i rappresentanti istitu
zionali e il meglio dell’im pren

ditoria salernitana.
Il Gran Galà è organizzato 

dalla rivista MioMagazine, bi
mestrale free-press diretto dal 
giornalista Eugenio Marotta.

L’editore, Roberto Iannelli, 
conferma ancora una volta 
l’impegno e la passione verso 
un progetto di ampio respiro, 
attorno a cui ruotano iniziati
ve culturali e di spettacolo, tu t
te tese a valorizzare la provin
cia di Salerno, e le sue attività 
produttive e culturali.

In questa edizione, poi, per 
consolidare lo stretto rapporto 
tra m ondanità e attenzione al 
sociale, la serata di gala avrà 
come tem a principale la soli
darietà. Nel corso del party, gli 
ospiti saranno coinvolti in una 
raccolta di fondi a favore 
dell’associazione no-profit 
“Garibaldo” (Progetto Notre 
Dame de la Guerison), da anni 
impegnata a sostenere i bam 
bini che vivono condizioni di 
disagio.

L’appuntam ento è quindi 
per domani sera alle ore 21 
quando il Salone che vide na
scere l’Italia democratica si ve
stirà a festa tra lustrini e “cin
cin .
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ARMA DEI CARABINIERI

Duecento anni dì storia in 12 mesi
Ieri al comando provinciale la presentazione del calendario 2014

1814 - 2014: duecento anni di 
storia, di imprese, di lotta in fa
vore della legalità e della giusti
zia racchiusi in dodici tavole. 
Quelle che, quest’anno a firma 
del maestro Paolo Di Paolo, 
compongono il calendario 
deU’Arma dei carabinieri, og
getto diventato ormai di culto 
presentato ieri mattina al co
mando provinciale di via Mau
ri, a Mercatello.

Il calendario, che nella pagi
na centrale si fregia di un affre
sco regalato all’Arma da Massi
mo Maracci - rievoca gli eventi 
più significativi degli ultimi 
dieci lustri nei quali i carabi
nieri sono stati presenti, «met
tendo in correlazione avveni
menti del passato con quelli 
più recenti per sancire l’impor
tanza del copioso patrimonio 
di valori umani ed etici che le 
generazioni precedenti ci han
no tramandato». Così ieri m at
tina il comandante provincia
le dei carabinieri, il colonnello 
Riccardo Piemarini, durante la 
presentazione alla stampa del

I colonnello Piermarini mentre illustra il calendario 2014

calendario e dell’agenda 2014.
Immancabili, tra le tavole 

del quarto cinquantennio, 
quelle rievocative di due m o
menti fondamentali. Quello 
del 1999, che ha visto l’ingres
so delle donne nell’Arma. Il se
condo, legato al 31 marzo 
2000, quando la Benemerita,

da prima Arma dell’esercito, è 
stata elevata a rango di forza 
armata. Il calendario storico 
2014 si conclude con l’immagi
ne di Papa Francesco a rappre
sentare i valori cui si ispira 
l’agire quotidiano dei Gesuiti.

(fi. lo.)
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L’EVENTO

APortaRotese 
il mercatino 
di Sos Solidarietà
Manufatti, vino e olio, argenti 
lavorati a mano e ceramiche ar
tistiche. Questi i prodotti che sa
rà possibile acquistare per tutto 
il pomeriggio di oggi, dalle 15 al
le 20.30, al mercatino di benefi
cenza allestito a Porta Rotese 
dall’onlus “Sos Solidarietà”, gui
data dalla ginecologa salernita
na Maria Aolide Tonin. L’incas
so sarà devoluto all’associazio
ne stessa e servirà a finanziare i 
diversi progetti per la tutela del
la salute materno-infantile, che 
l’onlus organizza in Biafra, una 
delle regioni più povere della 
Nigeria. In particolare i fondi 
derivanti dalla vendita dei pro
dotti esposti consentiranno di 
realizzare un progetto educati
vo, che ha l’obiettivo di combat
tere l’analfabetismo. Le diverse 
iniziative filantropiche organiz
zate da “Sos Solidarietà” hanno 
finora consentito di realizzare 
un centro di salute, un progetto 
di prevenzione per il tumore al 
collo dell’utero ed al seno e di
verse attività educative, (a.c.)
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Automobile Club Salerno 

Estratto Delibera N° 24 del 13 dicembre 2013

Omissis

IL Commissario Straordinario deH'Automobile Club Salerno

Omissis

S  Visto il Decreto di accoglimento della domanda di adozione 
di misura cautelare monocratica del Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania sezione staccata di Salerno {Sezione 
Prima) - N. 770/13 REG.PROV.CAU. n. 02243/2013 REG.RIC.

DELIBERA

- di prendere atto che con il citato Decreto è stata sospesa 
l'efficacia della Delibera Commissariale n.22 del 09.12.2013 
e che pertanto l'Assemblea per le elezioni del rinnovo del 
Consiglio Direttivo deH'Automobile Club Salerno si terrà il 
giorno 19 dicembre 2013 alle ore 8.30 - in prima convocazione 
- e qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 
20 dicembre 2013 alle ore 9.30 in seconda convocazione e che 
i due seggi previsti, collocati tutti presso la Sede dell'Ente in 
Salerno, via Vicinanza, 11 al 1° piano, rimarranno aperti dalle 
ore 10.00 alle ore 19.00.

Omissis

IL SEGRETARIO
(dottssa Anna Maria Caso)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(dott. Eugenio Loffredo)


