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Best practices: azienda irpina sul podio

«Crescent? I privati hanno pagato troppo»

È un'azienda di Avellino, la Acca
Software, la vincitrice dell’XI edi
zione del premio Best practices
per l’innovazione. Ha sviluppa
to un sistema con piattaforma
usBlM in grado di rivoluzionare
il modello di filiera dell’edilizia.
Seconda classificate: Smilesys
Spa, azienda di Milano con un si
stema per migliorare la chiusura
delle vaschette top in plastica;
Inci.Flex (Salerno), per aver idea

Altro che oneri urbanistici a ca
rico della collettività e condizio
ni di favore ai privati, secondo
l’architetto Davide Pelosio
{ascoltato ieri nel processo sul
Crescent) per piazza della Liber
tà i privati hanno pagato anche
troppo. Secondo Pelosio, impu
tato in qualità di dirigente del
Servizio trasformazioni urbani
stiche del Comune, i privati attuatori dell’opera hanno sop

to e realizzato il sistema Easy to
Piate Four, il primo modulo
completamente automatizzato
per la realizzazione di lastre fles
so grafiche. Terze classificate:
Ram Elettronica (Andria - Bt),
con un sistema innovativo capa
ce di rilevare le imperfezioni nel
la produzione della pasta; Eurosoft (Bari), premiata per “Cloud
Laboratory Informatics”, proget
to che ha prodotto numerosi

vantaggi, quali validazione e rin
tracciabilità dei dati, per il labo
ratorio Centrale della Granarolo. Per la categoria "UpStart Pao
lo Traci” vince la startup Cine
magica di Bari, con un progetto
finalizzato a rendere l’esperien
za dell’utente- spettatore sem
pre più emozionante e coinvol
gente grazie alle tecnologie Vir
tual reality a 360 gradi,
(g.d.s.)
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portato un onere finanziario di
gran lunga superiore a quello
che avrebbero sopportato se
avessero realizzato material
mente la piazza. Rispondendo
alle domande dei difensori Ser
gio Perongini e Giovanni Falci,
il professionista ha spiegato
che i costruttori del Crescent
hanno corrisposto il contributo
di costruzione, hanno parteci
pato prò quota a realizzazione e

potenziamento delle urbanizza
zioni, hanno realizzato a pro
prie spese gli allacciamenti alle
opere di urbanizzazione prima
rie e secondarie, hanno versato
un contributo aggiuntivo per le
opere di urbanizzazione secon
darie, hanno corrisposto il con
tributo connesso alla monetizzazione delle aree dovute per
standard e hanno contribuito
alle spese di progettazione.

Guerra: «Entro fine anno Gara di solidarietàper Erasmo
I salottieri di Provenza in campo
verrà aperto Pauditorium»
L’INIZIATIVA

Il presidente della Commissione Cultura: «Ritengo che il Conservatorio Martucci
possa essere l’interlocutore naturale, ma la decisione spetta all’Amministrazione»
D a destra a sinistra, al di là di
partiti e schieram enti, i con si
glieri com unali chiedono che
il C om une apra e faccia vivere
l ’auditorium di via de Renzi.
La m ega struttura con tre sale
(500 posti in totale) progettata
e realizzata com e casa della
m usica con 10 m ilioni di F o n 
di europei, infatti, è inspiega
bilm ente chiusa da alm eno
un anno. «Come C om m issio
ne cultura - spiega il presiden
te E rm an n o G uerra - ab bia
m o sollecitato form alm ente il
sindaco a com pletare tutte le
ultim e procedure formali e ad
aprire l ’auditorium entro l’an
no, al più tardi, con l’inizio del
nuovo. Mi ha garantito che le
procedure am m inistrative sa
ranno chiuse e sarà inaugura
to com unque in breve tem 
po».
L’ex assessore alla cultura ri
badisce anche che considera
«naturale che il Conservatorio
M artucci possa essere interlo
cutore privilegiato, com e isti
tuzione pubblica di grande im 
portanza e prestigio, e anche
per la vicinanza fisica che c ’è.
Sarà com unque l’Amministrazione a dover decidere».
Stesse assicurazioni arriva
no dal consigliere Giuseppe
V entura: «A giorni l’auditorium sarà inaugurato e aperto.
Si stanno ultim ando le rendicontazioni della spesa dei fon
di europei e poi si potrà parti
re». Anche per il consigliere
Antonio D’Alessio «questa vi
cenda va attenzionata e b iso 
gna che ci rim bocchiam o le
m aniche per accelerare sui
tempi». E sul destino dell’audi-

Il 23enne Erasm o Amato
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Si profila
un dannodi immagine
per averlo tenuto chiuso

torium la consigliera P ao la De
Roberto im magina una gestio
ne condivisa dalla Fondazio
ne Ebris e dal Conservatorio. «
Tenere chiusa quella strut
tura è un danno che si perpe
tra alla collettività che ha dirit
to a fruire di quegli spazi sui
quali sono stati spesi soldi
pubblici», com m en ta il con si
gliere Gianpaolo Lam biase. E
vuole vederci chiaro anche il
num ero uno della com m issio
ne
Trasparenza, Antonio
C am m arota. »L’opera rappre
senta un fiore all’occhiello per
Salerno che potrebbe, tra l ’al
tro, fruttare notevoli vantaggi

Roberto Celano

Dante Santoro

di im m agine per il turism o,
m a anche di natura eco n o m i
ca per la città. In tal caso, l’ipo
tesi di danno erariale, o di dan
no all’im m agine, e in ogni c a 
so di m ancato utilizzo di u n ’o 
pera pubblica, pone la v icen 
da all’attenzione della co m 
m issione - conclude - che ha
convocato l’architetto Nicola
Gentile, dirigente del settore
di riferimento».
Quello
dell’auditorium,
«non è l ’unico caso di opere
incom piute o n on utilizzate»,
ribadisce il consigliere R ober
to Celano. «Andrebbe aperto
subito e fatto funzionare per
tutta la com unità. Im m agi
nando - aggiunge - anche una
convenzione con il Conservatorio e con il Teatro Verdi che
potrebbero gestirlo insiem e.
M a questa è l’Am m inistrazione della frittura n on delle
idee. Interessa il consenso
spicciolo e immediato».

Assicura di «voler stare con
il fiato sul collo dell’Am ministrazione fino a quando l’auditorium sarà aperto», il con si
gliere D ante Santoro. «Questa
vicenda - com m enta - è la ri
prova di com e qu est’A m m ini
strazione riesca a rendere in 
com piuta anche u n ’opera che
è stata realizzata nei tem pi. È
il paradosso di un governo del
la città inetto che sta creando
un disagio alla collettività n e 
gando uno spazio di cui avreb
be grande necessità. D a citta
dino prim a che consigliere di
spiace vedere chiusa u n ’opera
così im portante costata m ilio
ni di fondi pubblici. E poi cre
do che quegli spazi sarebbero
necessari innanzitutto per il
Conservatorio, m a anche per
tan te attività che potrebbero
finalm ente trovare il contesto
giusto».
E le o n o r a T e d e s c o
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“Restituiamo il sorriso ad Era
sm o”: è questo il m otto che il
gruppo facebook “Il Salotto ga
stronom ico di Provenza & Co.”
ha adottato per scendere co n 
cretam ente in cam po ed aiuta
re un ragazzo e la sua famiglia
a tornare a vivere. E rasm o
Am ato ha 23 anni ed è affetto
da tetraparesi spastica. La n o t
te del 29 novem bre i ladri por
tano via l’unica autovettura a
disposizione della famiglia e
soprattutto di Erasmo che, gra
zie a quel Doblò car, accesso
riato internam ente secondo le
sue esigenze, poteva girare a c
com pagnato, per la città. Da
quel m om ento il ragazzo non
ha potuto più neppure andare
a scuola, al Focaccia, dove fre
quenta l’ultimo anno. «Non è
stato un sem plice furto - sottolinea il tim oniere del gruppo
Fb Luciano Provenza - Gli
hanno rubato la gioia di vivere
e la dignità. Erasmo è un ragaz
zo pieno di vita, di interessi, di
amici. Tutti gli vogliono un
gran bene. Ed ha il diritto di
non dover rinunciare alle cose
che gli piacciono». Ecco per
ché, quando, qualche giorno
fa, il “salottiere” Donato Falco
ne, ha invitato il gruppo nato
dieci mesi fa e con già 10.750
iscritti, a contribuire all’acqui

sto di una nuova vettura, Pro
venza ha dato im m ediatam en
te il via libera, seguito a ruota
da decine di persone a cui la
storia di Erasmo ha strappato
più di una lacrima. Detto, fat
to. In poche ore sono stati alle
stiti quattro punti di raccolta,
contando sulla disponibilità di
altrettanti esercenti. 1 salvada
nai di latta rossi per Erasmo so
no aperti alla disponibilità dei
salernitani fino al 30 dicembre
e si trovano presso il b ar U m 
berto di Mario Alfieri, in via Ro
m a 248, al bar Chiacchiere e
caffè di Riccardo La Fratta, in
via San Giovanni Bosco l/d, al
bar e tabacchi Pingero di Vin
cenza Memoli in via San Leo
nardo 51 e alla profum eria
Quint&sence di Donato Falco
ne, al civico 13 di piazza Casalbore. «Confidiamo nella gene
rosità dei salernitani per poter
restituire ad Erasmo la sua li
bertà», ribadisce Provenza, in 
vitando tutti a dare il proprio
contributo. Oltre ai salvadanai
- il cui contenuto sarà reso no
to il 30 nel corso di una diretta
Fb - sarà m esso in rete il codice
Iban della signora Michelina
Lungo, m am m a di Erasmo:
IT50B0567617295IB00004560
70.
(b.c.)
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