
VERSO IL VOTO Ieri l’incontro promosso da Vittorio Acocella: «Lanciamo la sfida, possiamo farcela. E’ il primo passo per una politica nuova»

Manzione: «Noi apparteniamo
alla città libera che vuole cambiare»
Arriva Alessandro Cattaneo per il candidato al consiglio comunale di Forza Italia: «Forza Carmine, a Salerno c’è una
cappa che va tolta. Ho visto il Crescent, credevo fosse un retaggio degli anni ‘70 ed invece è opera di De Luca»

«Abbiamo due città: una libera e l'altra
agganciata alla filiera istituzionale».
Carmine Manzione, candidato al Con-
siglio comunale nella lista di Forza
Italia con Celano sindaco, ieri mattina,
si è presentato alla città. E lo ha fatto
in una iniziativa promossa da Vittorio
Acocella che ha visto come ospite
d'onore Alessandro Cattaneo, già sin-
daco di Pavia ed attuale responsabile
nazionale per la formazione di Forza
Italia. Presente anche il candidato sin-

daco Roberto Celano che ha portato il
suo saluto, rilanciando nel contempo
la sua idea di città che intende proporre
ai salernitani in vista delle elezioni am-
ministrative del 5 giugno. Da Manzione
un messaggio forte e chiaro, ripreso
dallo stesso Cattaneo. «Alessandro,
nella visita della città, - dice Carmine

Manzione - si è reso conto che non è
tutto oro quello che luccica. Ha visto
Crescent, Piazza della Libertà (crollata)
ed è rimasto imbottigliato nel traffico.
Si è reso conto di quell'altra faccia della
città di Salerno. Quella che viviamo
quotidianamente, i cui disagi sono
sotto gli occhi di tutti. Qui - prosegue

Il candidato sindaco Roberto
Celano: «La nostra idea di

città è vicente». L’ex primo cit-
tadino di Pavia: «Arrivate al
ballottaggio, poi tutto può

succedere»

Andrea Pellegrino 

ARRIVA FLAVIO TOSI PER CASSANDRA 
Flavio Tosi, segretario confederale di Fare!, sarà a Salerno oggi per sostenere la
candidatura di Gianluigi Cassandra a sindaco di Salerno. Flavio Tosi incontrerà i rap-
presentanti della stampa alle ore 11 presso il gazebo allestito in piazzetta monsignor
Bolognini (zona Carmine). Al termine dell’incontro con la stampa il segretario di Fare!
si tratterrà presso il gazebo per confrontarsi con cittadini e simpatizzanti.

MANLIO MELE PRESENTA LE SUE IDEE 
Mercoledì alle ore 10.00 presso i locali della Mensa dei Poveri "San Francesco" sita in
Salerno alla Via G. D'Avossa, il candidato al Consiglio Comunale, con la lista Forza
Italia, Manlio Mele, terra ̀una conferenza stampa, allapresenzadelCandidatoSindacoRoberto
Celano. In quell'occasione Manlio Mele illustrera ̀ un'importante iniziativa promossa
nel rispetto dell'ambiente ma soprattutto nell'interessedelleassociazionidivolontariato
del territorio.

LA PACE, GLI IMMIGRATI E LA SALERNO DI TUTTI
DOMANI CONVEGNO PRESSO IL COMITATO DI LAMBIASE 
Domani alle 17:30 presso la sede elettorale di Salerno di Tutti sita in Via Balzico 8 –
Salerno, si terrà l’iniziativa su "La pace, gli immigrati e la Salerno di tutti" con Angelo
Orientale, candidato al Consiglio Comunale; Gianpaolo Lambiase, candidato Sindaco;
Eugenio Melandri, direttore di “Solidarietà Internazionale” e coordinatore nazionale di
“ChiAma l’Africa” ; Antonio Armenante, Consiglio Nazionale di Pax Christi; Neculai
Samson, presidente comunità Rumena; Liborio De Simone, segretario Sunia; Shafik
Kutram, presidente Comunità Palestinese Campana e  Anselmo Botte, Cgil. 

Sanità, Emiliano Torre chiama Enrico Coscioni
Confronto con gli operatori e sindacati di categoria
Un incontro tra i gli operatori della continuità
assistenziale, il consigliere politico alla
sanità Enrico Coscioni e i sindacati di ca-
tegoria. Di questo si è fatto promotore il
candidato al Consiglio comunale, e con-
sigliere uscente, Emiliano Torre, in campo
con i Progressisti per Salerno. Una iniziativa
che fa seguito all'incontro che Torre ha
avuto nella giornata di lunedì con alcuni
professionisti del settore della sanità, in
particolare con i medici della continuità
assistenziale, ovvero coloro che operano
in guardia medica o al servizio di 118. Un
incontro e confronto da cui è emersa la
situazione di precarietà che coinvolge
anche le professioni, complice anche la
fumosa riforma del ministro della Salute
Beatrice Lorenzin per quel che concerne
le cosiddette Atf (aggregazioni territoriali
funzionali). "Il dibattito è forte sul tema -
spiega Emiliano Torre - perché gli interessi
sono confliggenti : da una parte i medici
di famiglia, dall'altro i medici di guardia
medica e 118, ancora dall'altro ancora le

istituzioni che hanno la necessità di tagliare
costi e ottimizzare le risorse dedicate alla
sanità. De Luca e Coscioni stanno facendo
un grande lavoro. Ho compreso che lo
scarso coordinamento tra professionisti
e una lacunosa comunicazione tra le parti,
rischia di far passare in secondo piano le
vicende professionali ed umane di chi da
decenni è precario ed opera nella continuità
assistenziale. Sono certo che il consigliere

Coscioni ed il governatore De Luca pren-
deranno in seria considerazione il tema e
di concerto, con tutti i soggetti interessati,
individueranno la strategia giusta per ri-
solvere il problema. Un problema che ha
risvolti drammatici anche sui servizi sanitari
dedicati a noi cittadini. Grazie a tutti i pro-
fessionisti intervenuti : è stata per me
una occasione di confronto e crescita" -
ha concluso Torre.

Manzione - si pagano le tasse più alte
d'Italia, abbiamo un trasporto pubblico
che non funziona. Da un quartiere al-
l'altro impieghiamo ore». Altro che città
europea, incalza il giovane aspirante
consigliere comunale: «Qui non riu-
sciamo neppure ad essere una città
normale». L'obiettivo è il ballottaggio
ma è soprattutto scardinare il sistema
Salerno che da più di venti anni è pre-
sente in città. «E' possibile farlo - dice
Cattaneo - ci sono precedenti in tal
senso. L'ultimo è Perugia. Si arriva al
ballottaggio poi tutto può accadere».
Poi un giudizio su Salerno: «Ho guardato
il Crescent - dice l'ex sindaco - e credevo
fosse un retaggio degli anni '70 ed
invece mi hanno detto che è un'opera
di Vincenzo De Luca. Ho toccato con
mano la mobilità in città ma soprattutto
ho notato che qui c'è una vera e propria

cappa. Ora, con le elezioni ammini-
strative è possibile cambiare le cose
ma i cittadini devono fare la propria
parte. Hanno l'opportunità di cambiare
le cose anche perché l'alternativa valida
c'è. Ci sono in campo Roberto Celano
e Carmine Manzione, persone di qualità
che possono dare un contributo a
questa città». Su Forza Italia, invece, i
complimenti del dirigente nazionale
vanno ad Acocella: «Qui c'è il simbolo
di Forza Italia - prosegue Cattaneo -
non era scontato, perché in alcune
realtà non c'è. A Salerno è presente ed
Forza Italia ha una lista di qualità. Da
queste realtà è possibile rilanciare il
progetto del presidente Berlusconi».
E la sfida è lanciata proprio da Acocella:
«Le elezioni amministrative rappre-
sentano davvero il primo passo per
costruire una politica nuova». 
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