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stata
l’eccellenza
Monte Pruno

premiata
della
Banca

di Marco Giannattasio
Sabato 9 marzo scorso il Direttore Generale della Banca Monte
Pruno Michele Albanese ha ritirato, dalle mani del Presidente
di Confindustria Nazionale Vincenzo Boccia e del Presidente
Confindustria Salerno e Camera di Commercio Salerno Andrea
Prete, il premio dedicato alle prime 10 “eccellenze”
imprenditoriali del Vallo di Diano.Presso il “Family Center”,
nella zona industriale di Polla, si è, infatti, tenuto
l’incontro dal titolo “Le eccellenze nelle imprese – Storia e
Prospettive di Sviluppo”, organizzato dal Lions Clubs
International – Distretto 108YA. All’evento, coordinato dal
giornalista Rocco Colombo, sono intervenuti in rappresentanza
del Lions Club, oltre ai vari Presidenti, Pasquale Bruscino e
Nicola Clausi, il Sindaco di Polla Rocco Giuliano, il Vescovo
di Teggiano S.E. Mons. Antonio De Luca, il Presidente del
Parco Nazionale CVDA Tommaso Pellegrino e l’Assessore
Regionale Corrado Matera.Hanno ritirato il premio, altresì, i
rappresentanti delle altre lezioni, offerta dal Comune
Castellabate. Una festa della donna grintosa e pragmatica per
le iscritte al Corso di difesa urbana femminile, un’esperienza
in 10 lezioni, offerta dal Comune di Castellabate e utile ad
apprendere le principali tecniche di autodifesa. Promotrici
dell’iniziativa – restando in tema – due politiche donna, che
però non amano definirsi “quote rosa”, l’Assessore con delega
alle pari opportunità Elisabetta Martuscelli e il Vice Sindaco
Luisa Maiuri, che commentano: “Abbiamo subito accolto con
piacere la proposta progettuale per poter dare a tutte le
donne, noi incluse, la possibilità di fare questo corso
gratuitamente all’interno della palestra delle scuole medie di
Santa Maria, con l’obiettivo di capire quali possono essere

gli strumenti da adottare in caso di pericolo. Un’iniziativa
accolta da tutta la parte femminile comunale di Castellabate,
si sono iscritte infatti anche le altre due donne della
squadra amministrativa a guida Spinelli, i consiglieri Maria
Cristina Cardullo e Assunta Niglio. Insieme, ancor di più l’8
marzo, per rivolgere un pensiero ad una tematica
importantissima come la violenza di genere”. Al corso, tenuto
dell’istruttore Danilo Salvatori, Responsabile tecnico Urban
Defence System, si sono iscritte più di venti donne di tutte
le età, dalle ragazzine alle over 60, deterimate ad
approfondire le tecniche di difesa ma soprattutto a sviluppare
l’autostima e a vincere lo stress, le emozioni e le paure.
Germana Derì “eccellenze” del Vallo di Diano: DFL La Mura, La
Tanagrina, Pagano e Ascolillo SPA, Pinto SRL, Cardinale Group,
Impresa Giovanni Adinolfi, Criscuolo Petroli, Tubifor e
Sorgenti Santo Stefano. Soddisfatto ed emozionato il Direttore
Albanese che ha voluto dedicare, pubblicamente, il premio a
tutti i colleghi che, ogni giorno, contribuiscono ai successi
della Banca Monte Pruno.

