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SANTO
SAN GERARDO DI B.
Apostolo infaticabile,
Gerardo percorse per
venticinque anni la Lotaringia e la
Fiandra riformando una dozzina di
abbazie. Morí a Brogne nel 959.
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IL TEMPO

Cielo sereno. Venti deboli
meridionali. Mare quasi calmo o
poco mosso. Nebbie in pianura nel
OGGI primo mattino
DOMANI

bilancia

Temperatura: 17˚ min.
30˚ max.
Umidità:
55% giorno 85% notte

dal 23-09
al 22-10

IANNUZZI, DE FRANCISCIS E PICCOLO

Giovani e lavoro
scontro a distanza
tra i candidati Pd

Il cantiere del Pd prova a
mettere da parte le polemiche e si parla di contenuti:
ieri Tino Iannuzzi ha aperto
a Napoli la campagna elettorale mentre Sandro De Franciscis è stato a Salerno con il
ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni. Salvatore Piccolo, invece, ha incontrato gli under 30 a Pozzuoli.
‰ SERVIZI A PAG. 32

IL DIBATTITO /1

IL RETROSCENA

«Progressisti
per la Campania»
Deluchiani pronti
‰ BARBATI A PAG. 32

IL DIBATTITO /2

Perché la Cdl Nuove alleanze
deve stare a casa che cambiano
il 14 ottobre
la Regione
PASQUALE MARRAZZO

*

DA ALCUNI MESI LA STAMPA ci
sommerge di articoli che
riguardano la nascita del
Partito Democratico in
Campania. Da esponente
del centro-destra, cresciuto nella cultura del rispetto
degli avversari politici e delle vicende interne degli altri partiti, mi sono astenuto finora da qualsiasi commento. L'invito pubblico
dell'onorevole De Luca, rivolto agli elettori del centro-destra a partecipare al
voto per la scelta dei dirigenti nazionali e regionali
del nascente partito, mi obbliga, però, ad esternare
alcune considerazioni. La
scelta dei responsabili nazionali della Margherita e
dei Democratici di Sinistra, che si fonderanno nel
Partito Democratico, di
"un euro-un voto", è quanto mai bizzarra e si presta
ad interferenze ed incursioni.
‰ SEGUE A PAG. 39

ALDREDO D’ATTORRE

*

HO TROPPA considerazione
dell'esperienza politica di Antonio Valiante per ritenere
che egli creda davvero alle
sorprendenti affermazioni
contenute nel suo articolo
apparso sul giornale di ieri. Il
problema sarebbe costituito,
a suo dire, solo dall'irrequietezza del sindaco di Salerno,
mentre, per il resto, grazie a
impegno e proposta politica
di De Mita, i cittadini della
nostra regione sarebbero "di
fronte alle inevitabile certezza dell'avvio virtuoso di un
percorso di rinnovamento
del centro-sinistra campano". La realtà è più prosaica.
Chi gestisce da anni il potere
in Regione, e in particolare il
settore della sanità, non ha
ritenuto di dover prendere
atto della crisi e della conclusione di un ciclo politico,
neppure di fronte al drammatico deteriorarsi della situazione a cui abbiamo assistito
negli ultimi dodici mesi.
‰ SEGUE A PAG. 38

NOTIZIE UTILI

Cielo sereno, tendente a velato.
Venti deboli da Sud-Ovest. Mare
poco mosso. Nebbie notturne in
pianura.
Temperatura: 18˚ min.
30˚ max.
Umidità:
60% giorno 90% notte

Il servizio di disinfestazione riprende oggi al rione
Pioppi e S. Antonio: Via S. Teresa (Chiesa S. Anna)
– Vicolo Lavinia – Via T. De Ruggiero – Via T.
Tasso – Via Madonna Delle Grazie – Via Fusandila
– Largo A. Conforti – Largo G. Luciani – Largo
Scuola Medica Salernitani – Via Porta di Ronca.

NUMERI

Per la raccolta dei rifiuti ingombranti
chiamare l’800 563 387 Salerno
Solidale, assistenza sociale
089.222051. Salerno Energia: guasti
800.012551; autolettura contatori
800.012144.

L’episodio in via Fieravecchia, presenti il comandante Correale e l’assessore Valiante

Lite per una multa: denunciato
Aggredisce i vigili mentre elevano contravvenzioni per «sosta selvaggia»
L’ECONOMIA

CHE l'esasperazione per la "sosta selvaggia" di ciclomotori,
in via Fieravecchia, fosse alle
stelle i commercianti lo andavano segnalando da mesi. Ieri
pomeriggio, presenti col direttore del Cidec Mario Arciuolo,
l'assessore alla sicurezza,
Gianfranco Valiante, e il comandante della polizia municipale Giancarlo Correale per
un sopralluogo "sul campo",
se n'è avuta la riprova concreta. Gli esercenti esasperati
hanno mostrato l'estrema invadenza di motorini e motociclette.
E lì, mentre i caschi bianchi erano intenti ad elevare
multe alle moto ed agli scooter lasciati in sosta senza criterio, anche sul marciapiede,
M.M., 32 anni, salernitano, ha
pensato bene di ergersi a paladino delle due ruote. Ha dapprima imprecato contro le pattuglie, poi, non soddisfatto
delle multe che comunque
continuavano a fioccare, ha
ben pensato di passare ai fatti
aggredendo, prima verbalmente poi fisicamente, i vigili
operanti. S'è sfiorata la rissa,
stroncata sul nascere con una
denuncia contro il violento.
‰ FERRARA A PAG. 31

LA SANITÀ

Arriva lo sconto sull’Ici
risparmi fino a 200 euro

La nuova cardiochirurgia
punta a 1.200 interventi

Un calcolo (fonte Sole 24 ore) modulato sulle città
medie ha preso in esame Salerno per misurare
l’effetto della manovra decisa dal governo di sgravio
sull’Ici. L’allegerimento medio dell’imposta sarà di
200 euro. In linea anche altri centri della provincia.
Nel servizio i dettagli.
‰ SERVIZIO A PAG. 34

La torre cardiologica ora non ha più segreti e diventa
accogliente: una fabbrica della salute. Si entra in una
hall alberghiera e si è incanalati in un percorso ad alta
tecnologia. Per ora le liste d’attesa sono di tre mesi con
tre interventi al giorni, ma si punta a 1200 interventi
servono però altri posti letto e altro personale.
‰ COLUCCI A PAG. 33

LA LINEA DEL RIGORE

Spesa senza scontrino, chiusi 16 negozi

Operazione a tappeto della Guardia di Finanza nei centri del Vallo di Diano
AL «GALLOTTA» DI EBOLI

Raid vandalico
anticrittogamici
nelle aule del liceo
EBOLI. Blitz vandalico al Liceo
Scientifico, cosparso di veleno
agricolo, gli anticrittogamici, il primo piano della scuola. I balordi
avrebbero compiuto altri danni,
se non fosse scattato l’allarme.
All’interno della scuola, un forte
odore di veleno si era già cosparso
per i corridoi e le aule. L’ultimo
raid vandalico è scattato lunedì
sera. Ma dopo aver devastato il
primo piano è suonato l’allarme e
son dovuti scappare.
‰ FAENZA A PAG. 41

Chiusura temporanea per
ben sedici esercizi commerciali nel vallo di Diano causata dalla mancata emissione
di scontrini e ricevute fiscali.
Il blitz della Guardia di Finanza ha riguardato un negozio
di fiori a Sant'Arsenio, uno di
alimentari a Polla ed una macelleria a Sassano.
‰ COLOMBO A PAG. 41
G I A L L O MEMOLI

Nuove accuse
agli amici
di Sonu
Il liceo scientifico «Gallotta» di Eboli, teatro dell’incursione dei vandali

‰ MANZO A PAG. 36

I L P E RS ON AG GIO

Pasquale, il mio orgoglio gay premiato da Prodi
Ha fatto il portavoce del gay pride a
Salerno, è stato redattore del canale satellitare rivolto agli omosessuali Gay tv, ma ha anche fatto il
consigliere dell’Arcigay e ha guidato gli omosessuali a Salerno città.
Domani sarà a palazzo Chigi «ancora per ribadire che gli omosessuali
sono penalizzati in questo Paese»,
per ricevere dalle mani di Romano
Prodi un premio insieme ad altri
cinquanta studenti tra i più meritevoli d’Italia (laurea con massimo
dei voti e lode e almeno tre lingue
parlate correntemente). Si chiama
Pasquale Quaranta e della sua battaglia per la difesa dei diritti ne ha

Orario: 03/10/07

01.21

fatto una bandiera. Quella
di domani sarà una tappa
storica nella
sua ormai importante militanza. «Nonvoglio mettermi
medaglie, voglio solo ribadire il diritto di cittadinanza ad una parte di mondo giovanile, ad una parte della cultura
italiana, che non manca di venire
messa in un angolo». Sarà una data
storica quella dell’incontro con Prodi? «Io spero solo che sia un’altra

occasione per mettere in campo il
valore di una proposta che è anche
politica e che non
sempre governo e
partiti hanno avuto il coraggio di
mettere in campo».L’iniziativa
del premio ai migliori cinquanta
neolaureati d’Italia è stata della
Alma Graduate School (scuola
post-laurea
in
management
dell'università di Bologna), selezionati in base ai loro curriculum d'eccellenza.
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