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Metropolitana, dieci anni dopo la “M2”
Domani viaggio dimostrativo col sindaco De Luca e il presidente Caldoro. Dalle 12 diretta multimediale sul nostro sito

Realizzate solo 7 delle 8 stazioni previste 

Persi i fondi per portarla a Pontecagnano

L’ideadi una metropolitana cittadina, da connettere a quella 
regionale eallatrattaSalerno-MercatoSan Severino, risale alla fine 
degli anni Ottanta. Fu però Pallora ministro per le Aree urbane, 
Carmelo Conte, che nel marzo del 1992 fece deliberare dal Clpe il 
finanziamento della metropolitana. Il progetto attuale, invece, venne 
avviato nel 1994 e II primo cantiere fu inaugurato dal sindaco 
Vincenzo De Luca il 6dicembredel 1999. Il percorso della 
metropolitana, dal Centro storico allo stadio Arechi, doveva esseredi 
7,6 chilometri con sei fermati intermedie tra i due capolinea: 
Duomo-Vernieri, stazione centrale, Torrione, Pastena, Mercatello, 
Arbostella. La stazione MI Centro storico, inizialmente prevista nei 
pressi della dei Giardini della Minerva, fu stralciata per motivi 
idrogeologici. La nuova ubicazione della Mldoveva essere via Monti, 
ma lastazione doveva essere rifinanziata. L’importo iniziale 
dell'intera opera ammontava a circa 80 miliardi di lire (75 con 
delibera Cipe e5 del Comune). Il costo è poi lievitato. L'impegno degli 
enti locali (ComunediSalernoePontecagnano, Provincia, Regione)fu 
di prolungarla fino all’aeroporto di Pontecagnano. Il primo lotto, fino 
alla stazione di Pontecagnano (conduestazioni inter medie: zona 
industrialee ScavateCase Rosse), per un importo di 27 milioni di euro, 
erastato anche finanziato perii 60%dal Ministero dei Trasporti e per 
il restante 40% dalla Regione.

i, De Biase e Bassolino all’inaugurazione della stazione in via Vernieri dieci anni fa (archivio “ la Città")

di Gianni Giannattasio______

Era il 12 settem bre del 2003. Die
ci ann i fa iin  altro sindaco (Ma
rio De Biase) e un  altro presi
dente della Regione (Antonio 
Bassolino) inauguravano la s ta
zione M2 (Via Vernieri -Duomo) 
della m etropolitana di Salerno.
I lavori nelle altre stazioni, pur 
tra m olteplici intoppi procede
vano, e si contava di ultimarli 
entro un  paio d i ann i al massi-

D om ani mattina, a  dieci anni 
di distanza, un  altro presidente 
della Regione, Stefano Caldoro, 
e un  altro sindaco (Vincenzo De 
Luca, che nel 1994 riavviò ilpro- 
getto e  cinque ann i dopo inau 
gurò il prim o cantiere), saliran
no su iin  convoglio per un  viag
gio dimostrativo dalla Stazione 
Centrale alla stazione Stadio 
Arechi della metropolitana citta-

Agli inzizi di novem bre («Se 
Dio vorrà», r ipete spesso De Lu
ca), la m etropolitana dovrebbe 
finalmente entrare in  funzione.

Il 12 settem bre del 2003 
all’inaugurazione della stazione 
di via Vernieri e ra  presente a n 
che De Luca, allora nelle vesti di 
deputato della Repubblica. Sia
m o andati a  rileggere cosa disse 
in quell’occasione, intervenen
do subito dopo l’allora direttore 
generale di Trenitalia, Giancar
lo Scltifano (dom ani ci sarà 
l'am m inistratore delegato di 
Ferrovie dello Stato, Mauro M o

retti). Citiamo testualm ente: 
«Salerno è l’unica città  non  ca
poluogo di regione che avrà la 
m etropolitana c ittadina e  que 
sto è un  dato  che deve inorgo
glirci. Assieme alla lungoim o, a 
m età anni Novanta, puntam m o 
sulla m etropolitana per ridise
gnare il sistem a della mobilità. 
V edemmo giusto e  oggi siamo 
confortati dall’eccezionale im 

pegno della Regione, che della 
m etropolitana regionale h a  fat
to uno  dei principali pun ti p ro 
grammatici. Bisogna continua
re su questa  strada e, per quan
to riguarda il nostro territorio, 
estendere la m etropolitana fino 
all’aeroporto di Pontecagna
no». Bassolino rassicurò i p re 
senti: «Continuerem o a lavora
re in  stretta collaborazione per

farla arrivare fino a  Pontecagna
no, a  Battipaglia e fin dentro il 
cam pus universitario d i Fiscia- 
no. Abbiamo già cofìnanziato il 
tratto  da  Salerno a Pontecagna
no e vigileremo sul Cipe. Lam e- 
tropolitana regionale cam bierà 
la qualità della vita dei cam pani 
e ora  bisogna in tegrare le ferro
vie con i porti, gli aeroporti, gli 
interporti per accrescere la com 

petitività della nostra regione».
Cosa potranno dire di nuovo,

o di diverso, dom ani De Luca e 
Caldoro? Potranno cam biare un 
po’ i toni: forse De Luca non  tes
serà le lodi della Regione che ci 
ha messo tre ann i per puntare 
di nuovo sulla m etro di Salerno. 
M ai discorsi non  potranno esse
re diversi da  quelli d i dieci anni 
fa. Allora come oggi si converrà

sulla sua  necessità e sul pro lun
gam ento a Sud e a  Nord. C ’è so
lo il ram m arico per i dieci anni 
trascorsi e  per i finanziamenti 
per allungarla fino a  Ponteca
gnano che, nel frattempo, sono 
stati persi. I nostri lettori dom a
ni potranno  seguire l’evento in 
d iretta  multimediale sul sito 
ww w.lacittadisalem o.it.

De Martino s’insedia al “Martucci”
Domani illustrerà il programma nel corso di un incontro in Comune

Catello De Martino

È Catello De M artino il nuovo 
presidente  del Conservatorio 
di m usica "Giuseppe M artuc
ci”. D om ani alle 10, alla presen
za del sidnaco Vincenzo De Lu
ca, presso la Sala del Gonfalone 
di Palazzo d i Città, illustrerà al
la  città  i suoi progetti p e r l’isti
tu to  sa lernitano che negli anni 
ha ospitato professionisti di pri
missim o piano  e tan ti giovani 
talenti. Classe ’57, De M artino 
prende il posto  ricoperto 
dall’avvocato Franco Massimo 
L anocita che h a  guidato il Con
servatorio pe r due  m andati 
consecutivi. Salernitano d i ori
gine, dopo  aver conseguito la 
laurea in  Scienze Politiche ha 
m aturato  u n ’esperienza am m i
nistrativa ne ll’azienda d i fam i

glia, svolgendo successivam en
te m oli del Ministero della Pub
blica Istruzione. Nel 1984 è  s ta
to assun to  in u n a  società del 
G ruppo Eni per poi passare alla 
direzione del personale dell’Ac- 
cademia Nazionale di Santa Ce
cilia e ne l 2007 alla direzione 
degli Affari Legali. Nel maggio 
2009 è  chiam ato  ad  assum ere 
la direzione del personale della 
Fondazione Teatro dell'O pera 
di Rom a ed  è nom inato  Sovrin
tendente . Nel 2011 h a  istituito 
il D ipartim ento didattica  e for
m azione, assum endone la cari
ca di direttore, attraverso la co
stituzione dell’O rchestra giova
nile, del coro delle voci bianche 
e il potenziam ento della scuola 
di danza.

Nasce la Fondazione dell’Ordine
Dovrà favorire l'aggiornamento dei professionisti salernitani

Il varo  della Fondazione 
dell’O rdine degli Ingegneri ed 
alcune m odifiche allo Statuto: 
sono  questi i p iù  im portan ti 
pun ti a ll’o rd ine  del giorno del 
p rim o Consiglio p resiedu to  d a  
M ichele B rigante. La F onda
zione avrà  il com pito  di valo
rizzare e tu te la re  la  figura 
dell’ingegnere, favorendone 
l’agg iornam ento  professiona
le attraverso  l’istituzione di 
corsi e  scuo le  d i preparazione  
e perfez ionam ento , la p ro m o 
zione d i borse  di stud io  e d i ri
cerca  scientifica. L’a p p u n ta 
m en to  è  p e r d om an i alle 16 
presso  la  sede  de ll’O rdine, do 

ve sa rà  a nche  ufficializzata 
u n a  com unicazione  de ll’ex 
presiden te  V incenzo C orradi- 
no. Il p rim o p u n to  a ll’ord ine  
del giorno  è l’approvazione  
del p rog ram m a del Consiglio 
2013-2017, il cu i aspetto  cen 
trale  è prop rio  la form azione e 
l’inform azione su i se ttori 
dell’ingegneria inv ia  d i svilup
po. In  p rog ram m a ci sono  poi 
alcune iniziative destina te  ai 
giovani laureati, la  riduzione 
delle tasse  di iscrizione e dei 
costi d i partecipazione  a i cor
si, oltre  che  la p rom ozione di 
u n a  giornata  del “Giovane In
gegnere” in  co llaborazione

con  l’U niversità degli Studi di 
Salem o. O biettivo del neo  p re 
sidente, d i cu i si d iscu te rà  do 
m ani pom eriggio, è quello  del
la semplificazione am m inistra
tiva: l’idea  è quella  d i stabilire 
qu ind i de i canon i affinché 
l’en te  p reposto  possa  ricevere 
la docum entazione  nella m a 
n iera  p iù  sem plificata possib i
le e rendere  il servizio nel più 
breve te m p o  possibile. Altri 
pun ti a ll’o rd ine  del giorno so
no le deleghe e le funzioni; cor
si e  convegni; l’organizzazione 
degli spazi de ll’ufficio e il sito 
w eb: alcune variazioni a ll’Al- 
bo.


