
Cisl, aeroporto
«La Provincia
può fare molto»
«Piano industriale per rilancia-
re l’aeroporto? Bene, ma al pre-
sidente della Provincia, Giu-
seppe Canfora, vogliamo ri-
cordare che esistono altri mo-
di per puntare sullo scalo del
Salerno - Costa d’Amalfi». A
tornare sull’argomento aero-
porto è stato ieri, il segretario
generale della Cisl Salerno,
Matteo Buono, che in questi
giorni proprio con Canfora
aveva avuto uno scambio
d’opinioni in merito allo svi-
luppo dello scalo. Buono chie-
deva interventi concreti a so-
stegno dell’aeroporto, fra cui
una maggiore attenzione
all’Aversana, e Canfora ha so-
stanzialmente preso tempo
sia per visionare un piano in-
dustriale dello scalo che per ca-
pire in che modo e con quali ri-
sorse eventualmente interve-
nire. «Innanzitutto – ha rilan-
ciato il segretario Buono, rife-
rendosi alla mancata presenza
della Provincia all’ultima as-
semblea dei soci – per far de-
collare questo progetto si ve-
stono i panni del mediatore,
cercando di mettere d’accor-
do chi in questo momento mi-
naccia di uscire dal Consorzio
o già l’ha fatto. Poi la Provincia
potrebbe favorire l’ingresso di
nuovi soggetti disponibili a in-
vestire, facendo da garante per
progetti seri. In questo modo
farebbe il bene dei salernitani
e dell’aeroporto che, ribadia-
mo, resta un bene di tutti e
non di una parte».

Pur riconoscendo l’effettiva
difficoltà economica della Pro-
vincia, Buono ha voluto rimar-
care la necessità di un impe-
gno concreto sulla questione
relativa all’Aversana. «Una del-
le competenze principali della
Provincia – ha concluso – è la
manutenzione della rete stra-
dale. Si incominci a dar vita a
un piano serio per riqualifica-
re la viabilità dell’Aversana, un
biglietto da visita decente a chi
decide di prendere un aereo a
Salerno. Siamo felici dell’aper-
tura della Provincia ad affron-
tare questo tema e crediamo
che la viabilità sia la vera carti-
na al tornasole sulle reali inten-
zioni di rilanciare lo scalo».
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