
Aeroporto. Buono (Cisl): “Canfora pensi a migliorare la viabilità dell’Aversana”
Canfora non pensi alle poltrone da cambiare ma
al rilancio della Provincia. La Cisl vuole pun-
tare sul rilancio dell’aeroporto di Salerno e Mat-
teo Buono, segretario generale, interviene sul-
la questione: “Spoil system? Canfora pensi a
mettere d’accordo gli enti locali e come Pro-
vincia ottimizzi la zona dell’Aversana per mi-
gliorare il sistema della viabilità collegata allo
scalo”. Così risponde in merito alle ultime vi-
cende legate allo scalo del “Salerno-Costa
d’Amalfi”. L’ammonizione di Buono è rivolta,
in particolare, a quelle amministrazioni che, nei
giorni scorsi, hanno disertato l’assemblea dei
soci: “A cosa serve? L’aeroporto è un patri-
monio essenziale per lo sviluppo dell’economia

provinciale e non può identificarsi in una de-
terminata parte politica. L’impegno per farlo de-
collare non deve essere terreno di scontro per
le solite beghe di partito. Gli Enti che hanno di-
sertato l’assemblea hanno perso l’occasione,
l’ennesima, di lanciare un segnale di distensio-
ne”. Secondo la Cisl anche la Provincia di Sa-
lerno avrebbe dovuto prendere sicuramente una
diversa posizione: “A prescindere dallo ‘spoil sy-
stem’ ciò che ci interessa è il bene del territorio.
Il presidente Giuseppe Canfora deve valutare so-
prattutto questo e non l’appartenenza politica”.
Infine, la sollecitazione al numero uno di Pa-
lazzo Sant’Agostino: “Oltre a giocare un ruolo
fondamentale per mettere d’accordo i diversi

amministratori del territorio, adoperi la sua au-
torevolezza anche per migliorare la viabilità che
collega Salerno e il resto della provincia allo sca-
lo aeroportuale. La zona dell’Aversana è una di-
scarica a cielo aperto, che la sera non può con-
tare nemmeno sulla pubblica illuminazione. E’
questo quello che vogliamo? E’ questa la car-
tolina che vogliamo offrire alla nostra gente? La
Cisl è pronta a fare la sia parte ed adoperarsi per
cose serie”. Così Buono conclude il quadro di
una situazione ancora non chiara e soprattut-
to irrisolta, che evidenzia però uno scarso in-
teresse da parte non solo della Regione, ma an-
che da parte della Provincia. 
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