
martedì 1 settembre 2015
www.metropolisweb.itII SALERNO

ALFREDO BOCCIA
Salerno

“Sarò il presidente di tutti e per il ter-
ritorio salernitano”. Andrea Prete con 
due giorni di anticipo taglia il traguardo 
dell’elezione a presidente della Camera 
di Commercio di Salerno convincendo 
trenta su trentadue componenti del 
Consiglio camerale  (all’incontro di ieri 
sera nella sede dell’ente camerale a via 
Allende assenti il costruttore Antonio 
Lombardi  ed il rappresentante dei 
sindacati Franco Tavella)  che si tiene 
domani mattina e durente cui sarà eletto 
all’unanimità.
Decisivo il passo indietro delle categorie 
degli artigiani e dei commercianti i quali 
da metà luglio avevano raggiunto l’in-
tesa sull’elezione  alla presidenza di un 
rappresentante dei primi con ai secondi 
destinata la carica del vice presidente.
Ma ad incidere sulla scelta a vantaggio 
dell’imprenditore Andrea Prete è ri-
sultata la categoria di appartenenza di 
quest’ultimo, Confindustria, che dopo il 
Consiglio direttivo allargato ai rappre-
sentanti camerali (Mauro Maccauro, 
Antonio Gallozzi, Alfonso Cantarella 
e Aniello Russo mentre era assente 
Antonio Ilardi, ora rappresentante 
della Compagnia delle Opere, che ha 
comunque assicurato sostegno ad An-
drea Prete) aveva dato pieno mandato 
al presidente Maccauro di proseguire 
il dialogo con le altre organizzazioni di 
rappresentanza “al fine di addivenire nei 
tempi più brevi possibili alla definizione 
del nuovo assetto di governance della 
Camera di Commercio di Salerno”.
Dopo che Mauro Maccauro stesso ave-
va  rimarcato ai presenti la sua volontà 
di ufficializzare alle categorie produttive 
rappresentate nel Consiglio camerale la 
disponibilità di Confindustria a guidare 

l’ente. E, in particolare, l’opportunità 
di indicare a ricoprire tale ruolo il Past 
President di Confindustria Salerno, An-
drea Prete, “in funzione dell’esperienza 
maturata alla guida dell’Associazione 
degli Industriali e del ruolo svolto negli 
anni in seno al Consiglio Camerale”
Quindi la svolta registratasi alle diciotto 
del pomeriggio con l’incontro, durato 
quaranta minuti, di Andrea Prete in 
Camera di Commercio alla presenza 
dei consiglieri con diritto di voto e dei 
rappresentanti delle varie categorie: 
prima le parole di Mauro Maccauro, a 
spiegare la disponibilità degli industrali 
a ricoprire la carica, e poi l’intervento 
di Andrea Prete ad assicurare una ge-
stione collegiale dell’ente a cominciare 
dalle sedute di Giunta più frequenti 
come quelle del Consiglio da convocare 
almeno una volta al mese.
Parole che devono aver fatto breccia 
tra i presenti considerati gli interventi  
sintetici quanto favorevoli alla presi-
denza di Andrea Prete da parte di Mario 
Andresano, in rappresentanza degli 
artigiani, e di Mariano Lazzarini per i 
commercianti.  
Categorie che, prima singolarmente 
e poi insieme ai rappresentanti degli 
agricoltori, in precedenza si erano 
confrontate per assumere una deci-
sione unitaria. Oltre che per iniziare a 
delineare quali saranno gli altri incarichi 
da assegnare. 
Non a caso a fronte dell’elezione del neo 
presidente ecco che durante la seduta di 
domani si registrerà il rinvio a venerdì 
11 settembre per l’ufficializzazione della 
Giunta di cui faranno parte tre rappre-
sentanti del commercio, due ciascuno 
degli artigiani e dell’agricoltura unita-
mente al presidente di Confindustria 
Mauro Maccauro. 
Ed al presidente in pectore Andrea Prete 

giungono pure le prime 
sollecitazioni. 
Così la Cisl, tramite il 
segretario provinciale 
Matteo Buono, ufficializza 
il gradimendo  a condizione 
di “affrontare i problemi reali 
di Salerno e provincia, parten-
do dalla congiuntura cronica del 
commercio fino all’aeroporto. E pro-
prio sul futuro dello scalo la Cisl non 
farà sconti a nessuno. Se Andrea Prete 
condivide questo nostro punto di vista 
è il benvenuto, altrimenti non permet-
teremo a nessuno di abbandonare una 
delle poche vere occasioni che questo 
comprensorio ha per uscire davvero 
dalla crisi”.

Prete: «Sarò il presidente di tutti»
Camera di Commercio, via libera al successore di Arzano
Domani Consiglio per l’elezione, rinvio per la nuova Giunta
Artigiani e commercianti hanno fatto un passo indietro
Prevale la linea di Confindustria che si è ricompattata


