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IlMattino

SabinoRusso

Lacentralitàdeitrasportinelpro-
cesso di crescita del Paese. Que-
sto il temaalcentrodella tregior-
nicongressuale,cheinizieràmar-
tedì, della Fit Cisl nazionale, che
ha scelto quest’anno come sede
Salerno,dove termina l’altavelo-
cità ferroviaria e ci si ritrova nel
solito e desolante ritardo struttu-
rale italiano. Prevista la presenza
anchedelsegretariogeneraleRaf-
faeleBonanni.
Siaprirà,dunque,ufficialmen-

temartedì prossimo la terza edi-
zione di FitIncontra, che
quest’annovedràunprogramma
molto intenso. Dal 3 al 5 dicem-
bre,alGrandHotel,sialterneran-
nodibattiti,approfondimentieta-
vole rotonde.Molto interessante
eattuale,soprattuttoperilterrito-
rio regionale, sarà certamente
quelladimercoledìmattinadalti-
tolo«FermiadEboli».L’appunta-
mentosaràl’occasioneperribadi-
relacentralitàdelltrasportoferro-
viario,chedeveessereancheeso-
prattutto trasporto regionale e
pendolarialserviziodituttalacol-
lettività.Allatavolarotondapren-
deranno parte anche Erasmo
D’Angelis,sottosegretariodelmi-
nistero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e Vincenzo Soprano,
amministratoredelegatodiTreni-
talia.
«La scelta di Salerno è per la

segreteria provinciale motivo di
orgoglio – ha detto Matteo Buo-
no, segretario della Cisl di Saler-
no – Speriamo che possa essere
l’occasione per discutere dei te-
mi del settore trasporto che ri-
guardanolaRegioneetuttalapro-
vincia.Nonacasoai lavoriparte-
ciperà anche la nostra segretaria
regionaleLinaLucci.Latregiorni
di convegni è molto ampia: non
solo Cstp e trasporto su gomma,
ma anche le enormi potenzialità
chepossonoderivaredallosvilup-
podellaportualitàedell'altavelo-
cità ferrovia-
ria».
Durante la

tregiorni,infat-
ti, verrannoaf-
frontati diversi
temi, tutti di
grandeattuali-
tà e importan-
za, come la
«Bilateralità e
sussidiarietà
nella Cisl reti»,
«La portualità
italiana e le sue problematiche»,
«il Trasporto marittimo italiano
ai tempidellacrisi».
All’iniziativa parteciperà an-

cheilsegretariogeneraledellaCi-
sl Raffaele Bonanni. L’appunta-
mentoanticipaloscioperodeitra-
sporti pubblici locali, indetto per
il 16 dicembre dalle maggiori si-
gle sindacali, che porterà ad uno
stopdi4oredimetroebus.Per le
associazionisindacalièurgentee
necessariocheinegoziatisulnuo-
vocontrattodimobilitàriprenda-
no e che siano conclusi in tempi
brevi.
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GiuseppePecorelli

La crisi si è fatta sentire anche per la
raccoltaalimentare,maun’ottimaor-
ganizzazionehapermessodi supera-
re le 148 tonnellate di cibo raccolte lo
scorsoannoa Salernoeprovincia. La
XVIIGiornatanazionale, svoltasi ieri,
havistoundecrementodeglialimen-
ti raccolti nei singoli punti vendita,
ma l’aumento dei numeri di super-
mercati coinvolti è stato il rimedio
che ha consentito di varcare il limite
del2012.Idatinonsonodefinitivi,ma
il trend appare questo, sulla base dei
primi arrivi presso il grande centro di
raccolta di Fisciano, sede campana
dellaFondazioneBancoalimentare.
Il presidente campano, Roberto

Tuorto, ha ringraziato quanti hanno
resopossibile ilbuonesitodell'inizia-
tiva, innanzitutto laFondazioneCari-
sal, laCameradiCommerciodiSaler-
no e le amministrazioni comunali
chehannocondivisol’obiettivodiaiu-
tareipiùbisognosi.«Maringrazioan-
cheGuidoArzano, Alfonso Cantarel-
la, Antonio Ilardi - hadetto commos-
so - Li chiamo per nome come chia-
miamopernomeinostrivolontariim-
pegnati inquestostraordinariogesto.
Perchéhannoaccettatolasfidadicon-
dividere con noi qualcosa di più pre-
zioso della spesa, il loro tempo. Invi-
tiamo tutti a fare altrettanto perché
tutto quanto raccolto oggi possa arri-
vare ai più poveri tra noi. Per questo
aspettiamo tutti al Banco alimentare
sin da martedì, per darci una mano.
Basta chiamare allo 089.8426464».
L’impegno di Carisal e Camera di
Commercioèstatofondamentale,so-
prattutto dal punto di vista logistico,
giacché si sono sobbarcati le spese

perl’acquistodiscatoleobusteehan-
no procurato i camion occorrenti al
trasportodeiprodotti.
Coinvolti, ieri, a Salerno e provin-

cia,2300volontaridinanzia236super-
mercati. Tra l’altro quello di Salerno
è, in percentuale sul numero di abi-
tanti, il territorio provinciale più atti-
vo. Il totaledegli “angelidegliultimi”,
in tutta la Campania, è di 5200. Il nu-
mero di supermercati aderenti è di
487,mentreloscorsoannoerano390.
Insomma,Salernohail44%deivolon-
taricampanieil48%deisupermerca-
ti aderenti. Il resto lodividono lealtre
province, inclusa Napoli. C’è biso-

gno, però, di volontari ogni giorno.
Gli alimenti che giungono a Fisciano
vanno redistribuiti,maprima ancora
selezionati e inscatolati, un lavoro
che richiede il lavoro di tanti. Inoltre,
c'ènecessitàditrovarecontinuamen-
te soluzioni per assistere, ogni anno,
circa139milapersoneintuttalaCam-
pania e 63mila nella sola provincia di
Salerno.
La«Giornata» riescead incamera-

re il 5% dei prodotti redistribuiti, tra
l’altro interamente, ma il restante
95%haunafontediversa. Il60%viene
garantitodagliaiutidell’Unioneeuro-
peasulleeccedenzealimentari, il35%

dasingoliaccordicheilBancostipula
continuamente. È tra i più recenti il
rapporto di collaborazione instaura-
to con lemensemilitari, per esempio
conlaCasermaLibroiadiNocerainfe-
riore. I prodotti, ancora validissimi
dal punto di vista alimentare, sono
raccolti dai volontari e riassegnati. I
pacchialimentarinonsonoassegnati
direttamente dal Banco,madalle as-
sociazioniconvenzionate,150aSaler-
noeprovincia. La«Giornata»avràun
prologo finoal2dicembre: chi lo vor-
rà, potrà inviare un sms, da telefono
mobileo fisso,al45599.
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La «casa»
Una folla
commossa
alla «prima»
messa
don Nicola
ringrazia
i benefattori

Il parroco: fondata
dai longobardi testimonia
le radici cristiane europee

Superate le 148 tonnellate
di prodotti da distribuire
a chi non ha neanche il pane

«Qui c’è la nostra storia, qui ci sono
le nostre radici. Salerno, al culto di
San Matteo, apostolo ed evangeli-
sta, ha sempre unito il culto di
Sant’Andrea, anch’egli apostolo e
fratellodiPietro.GiovanniPaoloIIè
morto conun sognonon realizzato.
Volevache fosseroinseritenellaCo-
stituzione europea le radici cristia-
ne. Anche se questo sogno non si è
realizzato,noisappiamoincuorno-
stro chenon è così». Lohadetto ieri
seradonBiagioNapoletano, vicario
diocesanoperlapastorale,nell’ome-
lia tenuta durante la celebrazione
per la riaperturaal cultodi Sant’An-

dreadeLavina, lamillenariachiesa,
risalente al IX secolo e testimonian-
za della dominazione longobarda a
Salerno.
La chiesa, situata alle spalle di

piazzaSediledelCampo, è innanzi-
tutto luogodi culto,ma che è anche
unostraordinarioscrignod’arte,ar-
ricchito da un ipogeo che rivela le
originiesvelaicaratteridell’architet-
tura longobarda. Per questo è un
tempiocapacedidichiarare, secon-
do le parole di don Napoletano, le
inevitabili radicicristianedell'Euro-
pa, al di là di ogni riconoscimento
costituzionale. Il sacerdote ha an-
che rilevato che una chiesa, come il
tempiodi re Salomoneper gli ebrei,
ha un valore inestimabile: «È la no-
stracasa, lanostradimora, lanostra
famiglia, la nostra chiesa fondata
sull'amore».Nelmesedimaggiol’ar-

civescovoLuigiMorettihavolutoaf-
fidare Sant’Andrea de Lavina a don
NicolaDiBianco,nuovorettoreedo-
cente di Introduzione alla Sacra
scrittura presso l’Istituto teologico
salernitano.
Don Nicola ha ringraziato la So-

printendenzaperiBeniartisticiepa-
esaggistici di Salerno e i tanti bene-
fattoriche,conillorocontributoeco-
nomicooillorolavoro,hannodeter-
minato inmaniera decisiva la stori-
ca riapertura al culto. Il sacerdote,
però, ricordando leparoledell’arci-
vescovo Moretti, ha rivolto ai tanti
presenti l’auspicio che Sant’Andrea
sia luogodovesi«accresca la fede,si
diffondalacarità,esisostengalaspe-
ranza di quanti beneficeranno del
suoministeropastorale».

gi.pe
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La fede Ieri la commovente cerimonia: un faro di spiritualità tra i vicoli del centro storico

Sant’Andrea, la chiesa ritrovata riapre al culto

Il premio «Serra»: l’alimentazione sana per sconfiggere il cancro

Borse di studio agli Alberghieri della vita
La campagna

Banchetti informativi
sul rischio Aids

Il convegno

Trasporti
alta velocità
e ritardi
arriva Bonanni

I temi
Cstp, treni
e porto
mancate
occasioni
di sviluppo
per
il territorio

ValerioLai

L’associazione per la ricer-
ca sul cancro «Angela Ser-
ra», tramiteArturo Iannelli,
responsabile della sezione
salernitana «LuanaBasile»,
haorganizzato ierimattina,
nella sede del centro socia-
le di via Cantarella a Paste-
na, ilpremio«GuidoDiDo-
menico», giunto quest’an-
noall'ottavaedizione.
Unagiornataintensa,de-

dicataallaprevenzionepri-
maria dei tumori e coinci-
denteconlaconsegnadelle
borse di studio agli allievi
più meritevoli degli istituti
alberghieri della provincia
di Salerno. Un programma
ricco di seminari che ha vi-
sto la partecipazione di
quattroistitutisuperioridel-
laprovincia di Salerno, il li-

ceo statale «Alfano I», il li-
ceo scientifico «Francesco
Severi»,l’istituto«SantaCa-
terina da Siena» e l’istituto
«Ancel Keys» di Castelnuo-
voCilento.
I ragazzi hanno assistito

nel corso della mattinata a
quattro seminari tenuti da
Nancy Mazzella, psicologa
epsicoterapeuta,daldottor
NinoCarloBattistiniedalla
dottoressaValentinaDiDo-
menico,psicologaepsicote-
rapeuta. Al centro dell’at-
tenzionediversiargomenti,
qualiilrapportotraemozio-
ni e cancro, trattato dalla
dottoressaMazzella, oppu-
re il tema prevenzione e
l’importanza delle proprie
scelteedelbenesseretratta-
to dalla dottoressa Valenti-
naDiDomenico,mentreNi-
noCarloBattistini,professo-

re ordinario in Scienze tec-
niche dietetiche applicate
alla facoltà di Medicina e
chirurgiadell’Universitàde-
gli studi di Modena e Reg-
gio Emilia, ha trattato il te-
ma della cucina e dell’ali-
mentazionelegatialbenes-
serepsichico.
Il pomeriggio ha visto

l’assegnazione del premio
alla ricerca scientifica
«Francesca Mancuso»,
giunto alla nona edizione,
al professore Fortunato
Ciardiello, ordinario della
facoltàdiMedicinaechirur-
gia-oncologiamedica della
seconda università degli
studi diNapoli, cheha trat-
tatobrevemente il tema«Le
sfidedella terapia persona-
lizzata nel trattamento dei
tumori».
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LaFondazione
Bancoalimentare
nacquenel1989per
iniziativadidon
LuigiGiussani,
fondatoredel
movimento
Comunionee
Liberazione,edi
DaniloFossati,
imprenditoree
fondatore
dell'aziendaStar.
Lasede italianaèa
Milano,masul
territoriosono
attualmente
presentiventuno
sedi regionali.Oggi
ilpresidenteè
AndreaGiussani.

L’impegno
«Gli angeli
degli ultimi»
2300 in campo

La solidarietà «Giornata della raccolta alimentare»: chiamata generale alla carità di Banco e Caritas

Cibo ai poveri, c’è crisi ma il cuore vince

«L’amore per noi stessi ci
proteggedall’Aids»èloslo-
gandellacampagnaattiva-
ta, col patrocinio del Co-
mune di Salerno, da Arci-
gay «MarcellaDiFolco» in
occasione del primo di-
cembre,giornatamondia-
le della lotta all’Aids. Per
sensibilizzare ed informa-
re il maggior numero di
persone sulle Mts (malat-
tie a trasmissione sessua-
le),ancheoggici sarannoi
banchetti informativi i cit-
tà.
Questamattina i volon-

tari saranno a distribuire
materiale informativo e
preservativiinpiazzaVitto-
rioVeneto,neipressidella
stazione centrale. In sera-
ta, ore 19, lezione-spetta-

colo«Perl’usodel...guan-
to» Al Mumble Rumble di
via Ioria, Pastena, perfor-
mance di Eddy Palescan-
dalo. Sotto lementite spo-
gliedellasedicenteprofes-
soressaAlba Segantini Le-
sti, Palescandalo riporta
sulpalcounaesibizioneca-
barettistica al debutto nel
1989, nel periodo in cui
l’Aidsmietevaleprimevit-
time e veniva bollato co-
me“peste gay”. Lo spetta-
colo è un ulteriore invito
all’utilizzo del preservati-
vo, buona pratica per ri-
durre il rischio di conta-
gio.
Nel corso della serata,

dal titolo «Aperigaio», si
esibiràanchelabandsaler-
nitana«Valium».

L’associazione
Maurizio De
Domenico (lotta per
il cancro)

La generosità Hanno aderito all’iniziativa del Banco alimentare 236 supermercati. A lato: il presidente Roberto Tuorto

Laconsacrazione Riapertura al
culto di Sant’Andrea de Lama

Il segretario Raffaele Bonanni
(Cisl) a Salerno


