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Il fatto Dall’inaugurazione ad oggi non si conoscono bandi per la promozione e la crescita delle aziende del territorio

Anche Salerno ha la sua struttura di Sviluppo Campania ma rende poco rispetto alle possibilità
di Andrea Pellegrino

Anche Salerno ha il suo incubatore d'im
presa. Peccato che non se ne sia accorto 
nessuno. Eppure in via Pastore sorge l'im
mobile, dapprima gestito da Invitalia, poi 
Sviluppo Italia, infine da Sviluppo Cam
pania, società che fa capo direttamente alla 
Regione, dove dovrebbero confluire tutte 
le società partecipate che si occupano di 
ricerca. Dall'inaugurazione, accompa
gnata dal taglio del nastro del sindaco Vin
cenzo De Luca, poca cosa si è mossa. 
Qualche azienda insediata e nulla di più. 
Non fosse altro che in pochi, qui a Saler
no e provincia, conoscono l'esistenza del- 
l'incubatore d'imprese che, viceversa, in 
tempi di crisi potrebbe essere un utile stru
mento di svilup
po in un territo
rio in cui le 
aziende chiudo
no e non nasco
no. Qualche no
tizia risale a un 
anno fa, ossia nel 
periodo di tran
sito della pro
prietà. Da qui la 
gestione in capo 
alla Regione con 
l 'a c q u is iz io n e  
degli immobili e 
la sistemazione 
del personale.
Poi si sarebbero 
dovuti attendere 
i bandi per l'ac-

II Parco Scientifico

Nonostante la 
proposta avanzata 
più di un anno fa, 
non c ’è stata 
alcuna risposta 
da parte dei vertici 
della società

cesso alla «incubazione» e al 
successivo sviluppo dell'impresa. 
Ed, invece, non c'è stata nessuna 
notizia. Anche la proposta del 
Parco Scientifico e Tecnologico, 
che vive un grosso periodo di sof
ferenza e che rischierebbe lo 
smantellamento (con tutte le con
seguenze del caso), sarebbe ri
masta lettera morta. Nessun con
tatto, nessuna pubblicità. L'ini
ziativa del Parco Scientifico e 
Tecnologico, in pratica, avrebbe 
potuto da un lato salvare il pro
prio destino, dall'altro creare nuo

vo sviluppo. Oltre la struttura, che sareb
be completa di tutto (più di diecimila me
tri quadri con 14 moduli), dell'incubato- 
re ci sarebbe poco o nulla. Il tutto mentre 
anche «Sviluppo Campania», a circa due 
anni dall'acquisizione da parte della Re
gione Campania, rischierebbe di manda
re tutto all'aria, in considerazione della sof
ferenza economica. Se così fosse, il detto 
oltre il danno la beffa ci sarebbe tutto e così 
dimostrato: un incubatore mai decollato al 
100 per cento e una società che dovrebbe 
fare impresa e sviluppo che rischia di chiu
dere e di conseguenza creare altri disoc
cupati.

Un incubo chiamato ufficio postale. Si tra
sformano in veri e propri tour de force, in par- 
ticolar modo per le persone anziane, le com
missioni da sbrigare presso qualsiasi ufficio 
postale di Salerno e provincia. Code lunghis
sime ed estenuanti tempi di attesa per paga
re bollettini, per chiede
re una informazione o 
per fare una qualsiasi 
semplicissima operazio
ne sia a causa di incon
venienti tecnici che a 
causa della carenza di 
personale aH’interno de
gli uffici di Poste Italia
ne. Una situazione peg
giorata negli ultimi giorni a causa delle sca
denze delle rate della mini Imu e della Tares. 
A  tal proposito, il segretario generale della Fnp 
Cisl, il sindacato dei pensionati salernitani, Gio
vanni Dell’Isola, ha suonato un significativo 
campanello d’allarme: «La situazione è inso
stenibile - dichiara Dell'Isola - e non basta la 
decisione di Poste Italiane di prolungare 
l’orario di apertura degli sportelli. E’ ora che 
l’azienda inizi a ricalibrare i servizi in funzio
ne delle esigenze dell’utenza, ad iniziare da 
una netta separazione tra servizi postali e f i
nanziari. Chiediamo inoltre che si attivino spor
telli dedicati all’utenza degli anziani».


