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È morta I leana, la madre 
di Alfonso Pecoraro Scanio 
È deceduta la signora Ileana Pe
tratta. Insegnante, una laurea 
in Giurisprudenza, da sempre 
attivissima e per questo anche 
molto conosciuta in città come 
nel resto della provincia. Era la 
madre dell'ex ministro Alfonso 
Pecoraro Scanio e di Marco, ex 
giocatore oltre checapitano del
la Salernitana ed ex senatore. 

I funerali saranno celebrati 
domani alle 15.30 nella chiesa 

del Sacro Cuore, nei pressi della 
stazione ferroviaria di Salerno. 
«I Verdi della Campania - dice il 
responsabile regionale France
sco Emilio Borrelli - si stringo
no al leader nazionale del Sole 
che Ride Alfonso Pecoraro Sca
nio, ai fratelli Marco e France
sca e a tutti i familiari. Una don
na straordinaria che molti di 
noi hanno 
mane herà molto». 

CIRCOLO DIDATTICO DI TORRIONE ALTO 

«Così aiutiamo i ragazzi ad integrarsi» 
"Bisogna esserci sempre" que
sto il titolo e lo slogan del con
vegno realizzato dal X Cìrcolo 
didattico di Torrione Alto, che 
ha avuto come focus l 'emargi
nazione scolastica e i bisogni 
degli s tudenti con difficoltà dì 
apprendimento . 

Tra gli ospiti dell 'evento, 
svoltosi ieri presso il gremito 
audi tor ium di Salerno Ener
gia, Eva Avossa, vice-sindaco 

dì Salerno, Maristella Fulgio-
ne, preside del XCircolo didat
tico di Salerno e organizzatrice 
del meeting, e il professore 
Maurizio Sibilio, coordinatore 
dottorato di ricerca in metodo
logia della ricerca educativa e 
formativa dell 'Università degli 
studi di Salerno. 

«Lo si ;edi rr 
della Pubblici 

scuole italiane a redigere e at
tuare per il prossimo anno il 
Piano annuale per l'inclusi vita 
(PAI) - spiega il dirigente scola
stico Maristella Fulgione - il 
Pai è u n o s t rumento d'inter
vento per alunni con bisogni 
educativi speciali, non certo 
delle disabilità m a soggetti che 
h a n n o bisogno di i 
ne particolare per 

Con questo convegno ho volu
to relazionare i colleghi per 
avere un confronto utile così 
da articolare meglio u n piano 
strategico e formativo per il 
prossimo a n n o scolastico. La 
preparazione è fondamentale 
per noi docenti , soprat tut to 
quando dobb iamo operare in 
casistiche più delicate. In que
sto senso, ci avvaliamo già d a 
diverso t e m p o della preziosa 
collaborazione dell 'Università 
di Salerno, pun to di riferimen
to per ciò che riguarda la for-

e dei docenti». 

TullloTrezza 

ORDINE PROFESSIONALE 

Il rinnovo del Consiglio 
Gli ingegneri alle urne 

Vincenzo Corradino 

Ingegneri al voto. È stata infatti 
indetta dal Consiglio dell'Ordi
ne della provincia di Salerno -
presieduto dal 2011 da Vincen
zo Corradino - l'elezione per il 
rinnovo delle cariche. L'appun
tamento è fissato per mercole
dì 26 e giovedì 27 giugno, dalle 
9 a l l e l 3 e d a l l e l 5 a l l e l 9 . 

Non mancano le novità: la 
pr ima è l'istituzione di ben cin
que seggi, per facilitare le ope
razioni di voto e non far perde
re giornate di lavoro agli iscritti 
che provengono dai paesi più 
lontani; l'altra è l 'ampio antici
po con cui la datadelle elezioni 

Elevato il 
degli iscritti alla data 

dell 'indizione delle elezioni, 
pari a circa 5.341 soci, tra inge
gneri in possesso di laurea 
quinquennale (5.004) e inge
gneri in possesso di laurea 
triennale (337). I c inque seggi 
saranno così dislocati: a Saler
no, presso la sede di via Traver
sa Marano 15, con presidente 
Gennaro Funicello; a Nocera 
Inferiore presso lo studio del 
notaio Oreste Coppola in via 
Origlia, con presidente Massi
m o Pecoraro: a Vallo della Lu-
caniapresso lo studio del nota

io Vincenzo De Luca in via Pas
sero, con presidente France
sco Ruggiero; a Sassano pres
so lo studio del notaio Pietro 
Ferrara in largo Siila, con presi
dente Felice Marmo; a Battipa
glia presso lo studio del notaio 
Stefanio Fazzari in via Adige, 
con presidente Donato Lenza. 
Chi risiede fuori provincia po
trà votare a Salerno. 

Saranno eletti 15 consiglieri, 
14 per i laureati quinquennali 
e uno per i laureati triennali. In 
caso di mancanza di quo rum 
al primo turno (un terzo degli 
aventi diritto al voto, pertanto 
pari a 1.781 votanti), la secon
da convocazione è il 28 giugno, 

previsti altri seggi oltre a quello 
centrale di Salerno. Le candida
ture, in lista o singole, dovran
no pervenire al Consiglio 
dell 'Ordine entro il 19 giugno 
2013. 

Rita Esposito 

UNIVERSITÀ DI SALERNO 

Studiato un nuovo farmaco 
per angioedema ereditario 
Si chiama Cinryze e potrebbe 
rappresentare una speranza per 
tutti i pazienti affetti da angioe
dema ereditario (Aee) - ima ma
lattia genetica rara e potenzial
mente fatale - che adesso avran
no a disposizione un nuovo me
dicinale a base di CI inibitore 

L'Aee è una malattia genetica 
rara, debilitante e potenzial
mente fatale, che interessa circa 
1 persona ogni 50mila. Le perso
ne che soffrono di questo distur
bo hanno attacchi ricorrenti e 
debilitanti di edema (gonfiore), 
che può interessare la laringe, il 
tratto gastrointestinale, il viso, 
leestremità e i genitali «L'angio
edema ereditario è una patolo
gia poco conosciuta e sottodia

gnosticata: si stima che quasi il 
20% delle persone affette da Aee 

i C1 inibitore umano 
ha dimostrato sia rapidità 

dell'ai 

ce nella prevenzione di routine, 
anche dopo somministrazioni 
ripetute - spiega Massimo Trìg-
giani, dirigente area funzionale 
di Allergologia e Immunologia 
clinica dell'Università di Saler-

quindi il 
soddisfatti di quei pazienti affet
ti da attacchi frequenti o che so
no intolleranti o non adeguata
mente gestiti con la profilassi a 
basediandrogeni». 


