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Il palio delle luci 

Andrea Pellegrino

la noTa

Il presidente
strianese:
«Puntiamo 
su cultura,
scuole e strade»

IL PERSONAGGIO

Coraggio, impegno, professionalità,
passione, sacrifici. E tanta voglia di rac-
contare. Complimenti al direttore An-
drea Pellegrino e alla sua squadra
che, pochi mesi dopo "L'Ora di Cro-
nache", si tuffano nella nuova avven-
tura di "Cronache della sera".
Sospinti dal desiderio di raccontare,
Andrea e la sua redazione riportano
alla luce un'antica tradizione di cui la
Campania è ricca di storia...

segue a pag. 3
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Centinaia di persone hanno registrato il proprio dna per le donazioni di midollo osseo

via i tablet
e gli smartphone

ecco i giochi
carta e penna

per i più piccoli 

DIGITAL DETOX

l’agenda deglI evenTI
dI salerno e ProvInCIa

DA NON PERDERE

la naTuroPaTIa Come
sTIle dI vITa

URBI ED ERBE
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Tra Cava de’ Tirreni e Sa-
lerno, lo sfottò non è mai
mancato sui campi di cal-
cio. La rivalità tra Salerni-
tana e Cavese è roba
antica. E ci sta anche. Lo
stesso vale per Salerno e
Napoli. Storico il detto se
“Salerno avesse il porto,
Napoli sarebbe morta”. Il
siparietto di questi giorni
non riguarda lo sport o la
voglia di primeggiare ri-
spetto ad un’altra comu-
nità ma le Luci d’Artista.
Protagonista il sindaco di
Cava de’ Tirreni, Vincenzo
Servalli. Tessera di partito:
Pd. La stessa di Vincenzo
De Luca ed Enzo Napoli.
Ma non solo. Vincenzo
Servalli è anche consi-
gliere provinciale e candi-
dato mancato alla
presidenza della Provincia
di Salerno. La premessa è
d’obbligo per inquadrare il
personaggio. Ebbene, ca-
pita che il primo cittadino
metelliano, nel bel mezzo
della seduta del Consiglio
comunale, durante il suo
intervento dica testual-
mente: «Se tu metti i li-
moni chi cacchio deve
venire». Per poi prose-
guire: «I nostri cugini (sa-
lernitani) sono gelosi della
nostra movida e fabbrica
del turismo».  
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Coraggio, impegno, professionalità,

LA SFIDA DELLA SERA DI OTTAVIO LUCARELLI*LALAL SFIDA DELLALAL SERARAR DI OTTTTT ATAT VAVA IO LULUL CACAC RELLI*

Salerno regina
della solidarietà

BARONISSI

la città 
si illumina

con saturno:
«opera che ci
rappresenta»
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Villa Fontana Limite
bed & breakfast
Via Nuova Raito, 16
Vietri sul Mare (Sa) -Tel./Fax 089 94 81 239
Cell. 345 51 19 691 - 327 25 51 512  
bbvillafontanalimite@live.it

forza alessandro!




