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L'EVENTO/ Programma internazionale di Borsa Italiana, nato nel 2012 

Fa tappa a Salerno 
il roadshow 

ELITE-Confindustria 
Prete sottoscrive la partnership con Fabio Brigante di Borsa Italiana 
Fa tappa a Salerno il roadshow 
ELITE-Confindustria con l'obiet
tivo di selezionare le migliori 
aziende salernitane e soprattutto 
«quelle che hanno la volontà di 
crescere non solo in termini di fat
turato». Ad ospitare l'incontro c'è 
stato, ieri pomeriggio, Andrea 
Prete, Presidente di Confindustria 
Salerno, che ha sottoscritto la par
tnership "ELITE-Confindustria 
Salerno" con Fabio Brigante di 
Borsa Italiana. La partnership si
glata ieri segna l'awio dell'operati
vità del desk Elite nella sede degli 
industriali salernitani. 
Ma cos'è ELITE? È il progranuna 
internazionale di Borsa Italiana, 
nato nel 2012 in collaborazione 
con Confindustria, dedicato alle 
aziende più ambiziose, con un mo
dello di business solido e una 
chiara strategia di crescita. ELITE 
dà accesso a numerose opportu
nità di finanziamento, migJiora la 
visibilità e attrattività delle im
prese, le mette in contatto con po
tenziali investitori e affianca il 
management in un percorso di 
cambiamento culturale e organiz
zativo. Fanno parte della commu
nity di Elite oltre 630 aziende di 25 
Paesi in tutto, di cui 500 italiane, 
tra le quali 9 della provincia di Sa
lerno. 
« Vogliamo e cerchiamo aziende 
che vogliono mettersi in gioco, in
teressate a crescere in competenze 
specialistiche, a formare il manage
ment, a comprendere come pre
sentare al meglio l'idea, la mission 
e il piano industriale della propria 
azienda» chiarisce Fabio Brigante 
«l'obiettivo è quello di far entrare 
altre 30 imprese salernitane nel 
breve termine». 

'Ira le aziende Elite della provincia 
di Salerno troviamo Tecnocap Spa 
di Cava de' Tirreni e Nuceria Ade
sivi Sri di Salerno {Nuceria 
Group). Stanno, invece, comple
tando il percorso Euroflex Spa di 
Mercato San Severino, Feger Spa 
di Angri, Pastificio Di Martino 
Gaetano e F.lli/ Antonio Amato di 
Salerno, Cartesar Sri di Pellez
zano, Bioplast srl di Fisciano, 
Me.Car. Spa di Nocera Superiore, 
Giaguaro Spa di Sarno. Per il pre
sidente di Confindustria Salerno 
Andrea Prete «la risposta positiva 
delle aziende salernitane al pro
gramma ELITE dimostra quanto il 
nostro tessuto imprenditoriale sia 
propenso alla crescita e al miglio
ramento». Secondo Prete «le im
prese partecipando al 
programma Elite - traggono un 
vantaggio immediato in termini di 
cambiamento culturale, di gover
nance aziendale e di gestione dei 

processi organizzativi». A testimo
niare la validità dell'esperienza in 
Elite c'è Gianandrea Ferrajoli, ad 
di Mecar e presidente di Federauto 
'Il'uck, che spiega come l'ingresso 
nel programma di Borsa Italiana 
gli ha permesso di cambiare il 
modo di vedere la propria impresa. 
«Dopo 15 anni passati nella fi
nanza tra Londra e New York, 
sono rientrato in Italia a preoccu
parmi della mia azienda - spiega 
l'imprenditore nocerino - stavamo 
scrivendo il piano industriale e ci 
siamo accorti di avere una fortis
sima connotazione familiare e que
sto è stato un limite per tanti 
anni». Dopo aver dotato l'azienda 
di una governance indipendente e 
professionale, con un piano d'in
novazione strategico, Mecar fa re
gistrare impennate a doppia cifra 
crescendo in termini di valore di 
fatturato e di brand. 

Raimondo Auliero 
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LA POLEMICA/ In una nota, il consigliere regionale Cammarano 

Concorsi truccati, l'MSS: 
il caso Ateneo di Salerno 

denunciato mesi fa 
"Ci occupiamo del baronato dei docenti universitari già da un anno. 

Nell'indifferenza generale, appena 15 giorni fa, il Movimento 5 Stelle 
presentava una duplice interrogazione sia in Regione Campania {a inia 
firma) che in Parlamento {a firma dei Deputati Angelo Tofalo e Luigi 
Gallo) in merito ai fatti denunciati da un professore associato dell'Uni
versità di Salerno che, in sede di concorso, aveva ravvisato alcune ir
regolarità. Il problema dei concorsi universitari lo conoscono tutti, 
studenti, genitori, assistenti, politici, professori, rettori. Eppure fino a 
qualche giorno fa sembrava una normale prassi italiana 11• Lo denuncia, 
in una nota, i1 consigliere regionale Michele Cammarano. 1'Questa mat
tina dopo aver letto le agenzie di stampa, mi sono chiesto dove siano 
stati fino ad oggi il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio 
Borrelli {componente della Commissione Università e fondatore de 
"La Confederazione•, associazione studentesca del Mezzogiorno) che 
con il leader dei Verdi di Napoli Gabriele Capobianco, nell'orda del
l'audience mediatica si affanna a rilasciare dichiarazioni sull'esistenza 
di "un sistema di illegalità diffuso che va scardinato". Perché non è in
tervenuto prima visto il suo punto di osservazione all'interno degli ate
nei? Noi lo abbiamo fatto e non abbiamo trovato nessuno che volesse 
lottare con noi - sottolinea - Crediamo che la battaglia contro la ge
stione clientelare delle procedure concorsuali dell'università, vada fatta 
sempre e non solo quando il clamore mediatico richiede il rilascio di 
una dichiarazione•. 

LA DENUNCIA/ In via Valerio Laspro 

Siringhe infette rinvenute 
sotto casa del Governatore 
A pochi passi dalla casa del gover
natore Vincenzo De Luca, nwne
rose sono le siringhe abbandonate 
fra i cespugli di un piccolo giardino 
in via Valerio Laspro. 
Questa volta la scena che si pre
senta sotto gli occhi dei passanti è 
notevolmente sconcertante. Fra le 
aiuole di un giardino, infatti, non 
sono poche le siringhe a

b

bandonate 
usate per sostanze stupefacenti e 
che sono alla portata di tutti, soprat
tutto dei più piccoli, con il conse
guente rischio di contrarre 
un'infezione. L'area interessata non 
è molto lontana dal centro città e, 
soprattutto, è a due passi dalla casa 
del governatore De Luca che ha 
tanto a cuore la propria città. Ma 
questo, purtroppo, è il segnale di 
un'emergenza che non riguarda sol-
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tanto la periferia, ma è sotto gli 
occhi di tutti i cittadini. I giardini, 
infatti, ospitano numerosi rifiuti la
sciati fra le aiuole da incivili che 
dopo aver consumato bevande e 
cibo di ogni genere hanno pensato 
di poter lasciare i propri rifiuti ba le 
piante. Come se non bastasse tra i 
rifiuti stazionano siringhe e cartacce 
sporche di sangue che sono ben vi
sibili da chiunque. I.:abbandono a 
cui è stato lasciato il giardino non è 
un bel biglietto da visita per una 
città che ha la presunzione di defi
nirsi "turistica". 

Grande festa in casa pacifico per la nascita della bellis
sima Marianna per la gioia di papà Mario e della 
mamma Rosanna Ciaparrone. Auguri dai fratelli Enzo 
e Piero, dai nonni Alberto Pacifico, Annamaria Calo
nico, Giuseppe Ciaparnme Enninia Pagano. Un calo
roso augurio dal direttore Tommaso D'Angelo e dalla 
redazione di Cronache. 

Sarà un giorno speciale, per Salvatore Forte e Anna
maria Miranda, e lo sarà anche per i deliziosi figlioletti, 
Raffaele e Benedetta, raggianti pen:hè mamma e papà, 
che tanto si amano, si sposeranno. Il rito civile a Pel
lezzano, nella Sala Consiliare del Comune, sabato 30 
settembre alle ore 11,30. Poi una festa con parenti e 
amici, in un luogo bellis.simo e suggestivo: una cornice 
da sogno per un affetto consolidato, la <Tenuta De 
Leo> in via Canlaropoli, 33 a Bracigliano, dove lo chef 
ha riservato agli ospiti uno strepitoso menù. Un brin
disi, dunque, alla bella famiglia forte, augurando ogni 
bene e un sentimento sempre più tenace, per superare 
ogni difficoltà. Perchè l'Amore vince sempre. Un cal
dissimo abbraccio dal fratello Massimo e dalla cognata 
Luciana. 

Si sono sposati presso la Sala del Regno dei Testimoni 
di Geova di Salerno via Acquasanta, Ruben Criminisi 
e Ilaria Calenda, felicissimi tutti gli intervenuti dopo la 
cerimonia tenuta nella Sala del Regno Testimoni di 
Geova festeggeranno con i parenti ali' Hotel Cerere si 
Pacstum dal grandissimo Luigi Acampora. A Ruben e 
Ilaria e alle relative famiglie tantissimi auguri di una fe
licità eterna. Dall'amico RICKY. 
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LUITO TORQUATO 
È deceduto in Roma, dove vi
veva, Corradina Torquato, zio 
dell'attuale sindaco di No cera 
Inferiore. È stato Prefetto della 
Repubblica presso il Diparti
mento della Funzione Pub
blica, per il quale ha svolto 
mansioni ispettive. Legatis
simo alla sua terra, era spesso 
a Noccra dove sarà tumulato 
nella cappella di famiglia. Alla 
figlia Cristina e al nipote Man
lio le condoglianze della no
stra redazione. 


