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LE ALLEANZE TERRITORIALI
BASSOLINO "CONDIVIDE" SALERNO
Il documento di C.C.I.A.A., Comune e Provincia apprezzato dal Governatore
di Antonio Paravia

L

Antonio Paravia*

Sindaco di Salerno, nel corso del
quale oltre alla designazione per la
nuova Autorità portuale, abbiamo
discusso della necessità di indicare
al Governo della Regione tutte
quelle iniziative prioritarie condivisibili per il P.O.R. Campania.
Predisposto un elenco per ciascuno
dei tre Enti abbiamo poi estratto i
progetti cantierabili, in modo da
poterli presentare a Bassolino nel
corso del programmato incontro
del 16 ottobre. In tale occasione,
abbiamo richiamato l'attenzione
del nuovo Governatore sulle nostre
"Alleanze Territoriali" che nascono
da questa capacità di aggregare
tutte le categorie economiche rappresentate nella rinnovata Camera
di Commercio. Bassolino non solo
ha condiviso questa strategia delle
"Alleanze", ma ha apprezzato la
metodologia seguita ed in particolare ha dichiarato che ritiene le
Camere di Commercio il luogo più
idoneo per un continuo confronto
tra il Governo Regionale ed il Territorio. Ha poi aggiunto che questo
sistema, che tende sempre ad unire,
questa sorta di "Patto per Salerno"
va immediatamente replicato in
Avellino, Benevento, Caserta e
Napoli per realizzare altri Patti.
Siamo soddisfatti che le nostre proposte nel merito e nella forma sono

state condivise ed apprezzate. Nel
breve periodo sarà la Camera di
Commercio a realizzare le ulteriori
iniziative di questo percorso innovativo e positivo. Abbiamo registrato poche voci di dissenso, per
lo più da parte di chi è sempre contro tutto e tutti e di altre marginali
figure politiche, condivise solo da
quella parte di stampa, che va alla
ricerca del gossip, anziché della
corretta informazione da fornire ai
propri lettori.
Ma siamo realmente soddisfatti?
Francamente no. Abbiamo di sicuro fiducia nel Governatore Bassolino per quanto ci ha detto e per gli
impegni che ha assunto nella sede
di Assindustria. Siamo però preoccupati. Abbiamo avuto la bozza del
documento relativo al Complemento di Programma, predisposto dal
Tavolo del Partenariato, coordinato
dalla Dottoressa Arista.
Siamo parzialmente delusi. Alcuni
dei sei Assi sembrano prevedere
quasi venti Misure, cioè linee di
intervento, di sicuro eccessive. Ciò
potrebbe determinare una serie di
contribuzioni a pioggia, che mal si
conciliano con la serietà d'impostazione che Bassolino ha più volte
assicurato di voler assumere quali
scelte responsabili del suo Governo.
Bassolino desidera che alla Regione Campania sia riservata dall'Europa la "Premialità". Tale obiettivo
sarà raggiunto se Bassolino sarà
coerente con gli impegni da lui
stesso assunti e rispetterà le priorità condivise.
Diversamente, ………

Editoriale

'individualismo spinto è di
sicuro un pericoloso limite
alla crescita di qualsivoglia
organizzazione. Noi meridionali
abbiamo spesso sofferto di questo
male, che impedisce lo sviluppo di
tutte quelle aggregazioni, di cui
avvertiamo sempre più l'esigenza.
Siamo sempre stati convinti che il
gioco di squadra produce successo
in ogni attività e le personali esperienze aziendali lo dimostrano: un
personale motivato, che lavora in
più teams, ben raccordati fra loro,
consente grandi libertà all'imprenditore.
Fin dall'inizio del nostro mandato
di Presidente di Assindustria Salerno abbiamo operato collegialmente
con colleghi giovani, fermamente
intenzionati a dare un forte contributo al Territorio, che ospita le loro
attività di impresa. Allo stesso
modo abbiamo operato in occasione del rinnovo della Camera di
Commercio. Le Associazioni di
Categoria in passato non avevano
grandi rapporti di collaborazione
ed erano per lo più votate a farsi
concorrenza tra loro. Ci siamo
ritrovati intorno ad un tavolo e tutti
insieme abbiamo individuato l'unica strada possibile e cioè quella
della massima unità, attraverso la
redazione delle note programmatiche, condivise poi a stragrande
maggioranza. Una Camera di
Commercio, casa di tutti gli operatori economici, non poteva limitarsi a questo primo successo, ma
doveva subito assumere un ruolo
significativo nel più vasto ambito
della programmazione e dello sviluppo economico del Territorio.
Per questa ragione abbiamo promosso un incontro collegiale a cui
hanno partecipato i Presidenti della
C.C.I.A.A., della Provincia ed il
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