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Cstp, Santocchio resta solo alla guida 
Dopo Pizzo anche Cicatiello lascia il collegio dei liquidatori. Tocca all'assemblea dei soci risolvere al più presto la grana 

Il Collegio dei liquidatori del 
Cstp è orfano di un altro dei tre 
membri che lo costituivano. 
Dopo le dimissioni di Michele 
Pizzo arrivate solo una quindi
cina di giorni fa, nella mattina
ta dì ieri, sono arrivate anche 
quelle di Claudio Cicatiello, at
tualmente ancora presidente 
in proroga del consorzio Unico 
Campania. Entrambi i dimis
sionari avrebbero spiegato 
l'uscita dalla vicenda Cstp ad-
ducendo motivi personali e 
professionali ma, così con 
cadde con Pizzo, è stato impos
sibile avere un commento uffi 
ciale da parte del diretto 
ressato. Alla guida del Cstp ri 
mane dunque solo Mario San
tocchio che anche alla luce di 
quanto accaduto non decade 

di presidente del Cdl, pur non 
esistendo più di fatto un orga
no collegiale. 

Spetterà all'assemblea de: 
soci sistemare le cose. Proba
bilmente sarà convocata per 
giorno 14 ed in quella sede bi
sognerà decidere se fare del 
presidente Santocchio l'ammi
nistratore unico dell'azienda 
che vive ancora una fase molto 
delicata oppure se è il caso di 
affiancargli altri due professio
nisti che ne integrino l'azione 

darebbero invece una versione 
del tutto differente: il proble
ma sollevato a più riprese dagli 
ormai due ex liquidatori riguar
derebbe infatti l'ancora incom
pleta procedura di ricapitaliz
zazione. Non è un mistero che 
anche la procedura approvata 
in assemblea dei soci lo scorso 
novembre che prevedeva la ri
costruzione di un capitale so
ciale di molto inferiore a quello 
immaginato inizialmente non 
incontrasse il favore di Pizzo e 
Cicatiello. Un così consistente 
allungamento nei tempi nelle 
operazionidi versamento delle 
quote da parte dei soci avrebbe 
dato il colpo di grazia ad una si
tuazione già di per sé non pro-
priamemente rosea. In ogni ca-

teme al Cstp - i due ex liquida
tori avrebbero portato a termi
ne il loro compito considerato 
che la procedura di concorda
to preventivo è ormai stata ac
cettata dal Tribunale fallimen
tare e che tutte le altre azioni 
che dovrebbero portare a defi
nitiva risoluzione la complica-

sorzio di trasporto pubblico sa
lernitano, saranno supervisio-
nate dal Commissario giudizia
le Tommaso Nigro. «Abbiamo 

sempre auspicato 
meritato l'assessore Caseorie -
un unico liquidatore. Laparola 
passa comunque all'assem
blea, lì faremo le dovute valuta
zioni e ci comporteremo sem
pre responsabilmente non per
dendo dì vista l'obiettivo che ri
mane salvare il Cstp». Non si 
espone anche l'assessore pro
vinciale Cuozzo: «Ne parlerò 

con il presidente lamio ne - ha 
detto - non voglio anticipare i 
tempi, continuiamo con l'idea 
di dover salvare azienda, s 
zi ed occupazione. M a t 

vecchie gestioni e risorse. La 
Provincia ribadisce comunque 
la volontà di salvare l'azienda». 
Le organizzazioni sindacali si 
sono invece dette preoccupa-

. Naturai-
li legati a 

te. «Ora più che mai 
cato il segretario Filt Cgil Ame
deo D'Alessio - serve una gui
da forte che i porti fuori dallo 
stato di liquidazione. Ben ven
ga un collegio con un unico 
membro visto anche che il 
grosso è fatto e i soci facciano 
presto». 

Carmen Incisivo 

Cuozzo: «Azienda unica, passo decisivo» 
Un primo passoè sta to fatto nell'ottica della creazione di 
unaaziendaunlcasalernitanaditrasportoconlaqualeil 
territorio tenteràdi avere maggiore forza ed incidenza a 
livello regionale nel la programmazione che riguarda 
proprio il settore dei trasporti. Ieri pomeriggio riunione 

operativaa Palazzo Sant'Agostino, 
convocatadall'assessore provinciale 
Michele Cuozzo (foto), alla quale hanno 
preso parte i rappresentanti delle aziende 
del territorio. «Si tratta- ha spiegato 
Cuozzo - di un passo importantissimo 
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di vedute che abbiamo i I compito di 
canalizzare verso l'obiettivo ma sono fiducioso, 
recepiremo le istanze di tutti e metteremo su un sistema 
equilibrato, economico ed efficiente». Confermata anche 
la volontà di interagi recol Comune di Salerno:«Ho 
incontrato l'assessore Cascone - ha detto Cuozzo - e lo 
tengo aggiornato su ciò che facciamo considerato che 
abbiamoacuore le sorti del trasporto pubblico. Entrambi 
concordiamoanchesulla possibilità di avviare azioni 
giuridiche se non ci venisse riconosciuta legittima 
autonomia e voce in capitolo nella programmazione di un 
settore così strategico ed importante nel quale la 
provincia di Salerno non puògiocareun ruolo di secondi 
piano». Le aziende capofila sarebbero Sita e Cstp ma, ha 
sottolineato il direttore di Sita Simone Spinosa ai I Cstp 
deve tornare in bonis perché rischiamodi essere più 
deboli proprio a causa del la condizione attuale del 
consorzio». 

L'aeroporto manda in rosso Pente camerale 
Il presidente Arzano: «Sul bilancio consutivo hanno pesato le spese perfar decollare il Costa d'Amalfi» 

della Camera di 
Commercio di Salerno approva 
all' 

presso 

Il presidente Guido Arzano 

odel2012.Ierii 
la sede di via Roma, 
la riunione con la relazione del 
presidente, del segretario e dei 
revisori dei conti. «Chiudiamo 
il bilancio del 2012- ha spiegato 
il presidente Guido Arzano -
con un disavanzo di 734.528,84 
euro per effetto delle svalutazio
ni che abbiamo operato sull'ae
roporto». Insomma l'impegno 
dell'ente camerale per far decol
lare lo scalo salernitano è la 
principale causa di un bilancio 
che deve registrare un segno ne
gativo. «Senza queste operazio
ni - ha proseguito il presidente 

:o un avanzo di 

550mila euro». Tuttavia nono
stante questo dato, il presiden
te non sembra molto preoccu
pato. «Nonostante la totale in
cile non ci permette di essere 
totalmente fiduciosi per il futu
ro - commenta - siamo tranquil
li che rispetteremo gli impegni 
presi. Riteniamo di essere sod
disfatti». 

Oltre al dato finale, il consun
tivo 2012 contiene anche altri 

che la Camera di Commercio 
spende realmente quello che 
impegna». E in un periodo in 
cui gli enti hanno problemi a 
pagare regolarmente i fornitori, 
Arzano chiarisce che «abbiamo 
una percentuale sui pagamenti 
pari al 60%, quindi l'ente paga 

) dell' 

cospicui - dice Arzano - Le spe
se per il personale gravano solo 
per il 27% sul totale del bilancio 
e abbiamo avuto una percen
tuale di realizzazione del bud
get pari al 94%. Questo significa 

all'ir 

«siamo un ente sano, costante
mente vigilato con grande pro
fessionalità. I nostri dipendenti 
fanno il proprio dovere. Tutti in
dicatori che ci confortano». E la 
situazione potrebbe anche mi
gliorare nel corso di quest'an
no. Tutto dipenderà, ancora 
una volta, dallo scalo salernita
no e da cosa succederà nei pros

simi mesi. «Nel m 
ci sarà un abbattimento della 
partecipazione - spiega Arzano 
-è del tutto evidente che ci si po
ne nelle condizioni di rispettare 
il piano triennale e liberare ulte
riori risorse». Risorse che ver
ranno utilizzate in modo parti
colare per l'internazionalizza
zione visto che il "made in 
Italy" è sempre una garanzia an
che in tempi di crisi. Vale la pe
na ricordare che nel corso della 

stati anche approvati i bilanci 
delle tre aziende speciali: Inter-
trade, Polaris e Jurimpresa. In 
questo caso c'è per tutte un 
avanzo di bilancio. 

Angela Caso 

VARIANTI AL PUC 

Piazza Mazzini, no degli Ingegneri 
Pronto un documento dell'Ordine contro il progetto del Comune 

L'Ordine degli ingegneri di Sa
lerno boccia la variante urbani
stica dipiazza Mazzini. L'ufficia
lità arriverà soltanto oggi con 
l'approvazione di un documen-

saleniitani analizzano t 

mimale, ma il presidente Vin
cenzo Corradino ha voluto dare 
subito qualche interessante an
ticipazione a margine del semi
nario dedicato alla 
"Perimetrazione delle aree a ri
schio di alluvione nei corsi d'ac-

ti dalla presen-
ìti antropici". 

«L'Ordine - ha spiegato Corradi-

• opportuno en
trare nel merito delle varianti 
che prevedono interventi im
portanti nel perimetro urbano 
cittadino. Nel documento espri-

) essenzialmente im pun-
o d i v .. In 

particolare, per quanto riguar
da piazza Mazzini ci sarebbe 
molto da discutere perché stia
mo parlando di una zona già al
tamente urbanizzata e sottopo
sta a vincolo ambientale. Siamo 
del parere che un intervento 
che prevede 18mila metri qua
dri di solaio edificabile compor
terebbe un eccessivo carico sul
la zona». Quindi da parte del 

consiglio dell'ordine una boc
ciatura sostanziale, almeno per 
quanto riguarda questo proget
to. Parlando di rischio idro geo
logico, il discorso si è spostato 
sul Crescent. In questo caso il 
giudizio è diverso. «Il progetto 
del Crescent può essere discuti
bile sotto molteplici aspetti, ma 
per quanto riguarda il rischio 
idrogeologico non credo si pos
sano configurare particolari si
tuazioni di rischio. La deviazio
ne del tenente Fusandola non 
incide in maniera significativa", 
ha spiegato Corradino. Luci ed 
ombre, quindi, nel disegno ur
banistico della città voluto 

le. Intanto ieri ospite il professo
re Domenico Piaiiese dell'Uni
versità Federico II di Napoli per 
analizzare il contributo che l'in
gegnere può dare nel risolvere i 
problemi comiessi al rischio 
idrogeologico. (an.ca.) 

Gas gratis per 30 anni al cliente Enel 

• • La bolletta del gas? Solo un ricordo per Giuseppe Adinolfi, il 
fortunato cliente di Enel Energia che ha vinto 30 anni di fornitura 
gas gratis grazie a HappyEnel, il primo concorso in Italia a mette
re in palio unafornitura di energia elettrica e una di gas gratis. 


