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La bambina ferma
nel suo stupore

Q

Rino Mele

uanto è difficile attraversare l'infanzia. Melanie
Klein, in "La
tecnica psicoanalitica del gioco" del
1953 racconta di
una bambina,
Rita, inibita nel
giocare, che si rifiutava a qualsiasi azione ludica
che fosse diversa dal continuo
vestire e immediatamente svestire la sua bambola. Un bambino, col gioco, parla a se
stesso ma intuisce anche che è
il sentiero per farsi accettare
dal mondo degli adulti e in
qualche modo avvicinarsi a
comprenderne le misteriose
contraddizioni.
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GLI ANNI ‘90

Rosario Peduto:
“Non c’è più
entusiasmo, colpa
di chi ci governa”

SALERNITANA

Iervolino: Uno
sforzo per Cavani
De Sanctis punta
su Destro
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IL CAOS RIFIUTI A SALERNO

Napoli
ammette:
“Telecamere
non servono
per gli incivili”
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SALERNO: ORA CHE SUCCEDE?

Sofocasa
vince al Tar
Illegittima
l’esclusione
del Comune

SCABEC, NUOVO
BLITZ DELLA FINANZA
IMPASSE DI DE LUCA
ACQUISITI ALTRI DOCUMENTI

L’ANALISI DEL VOTO

Conte respira
grazie al Tribunale
di Napoli
ma la crisi dei
5 stelle è politica

Nel mirino le procedure di assunzione del personale. Assunta
Tartaglione ha annunciato che non firmerà più atti, Aniello Salzano:
“Sono ostaggio della Regione, richiamassero Bottiglieri”

Materie prime, la denuncia di Ferraioli
IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA LANCIA UN APPELLO AGLI IMPRENDITORI

Prezzi alle stelle e ripercussioni locali: “Sevono soluzioni concrete”
AGROPOLI

Ombre sul voto
La commissione
elettorale:
“Ci sono gravi
incongruenze”

BUCCINO: PARLA IL NUOVO SINDACO

Freda: “Pronti
a batterci
contro l’arrivo
delle fonderie”

CRONACHE DI NAPOLI

Pozzuoli, lex
sindaco Figliola
pretese sesso
in cambio
dei buoni spesa
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LA DENUNCIA

L’imprenditore
scafatese
Lazzaro D’Auria
nel mirino della
malavita
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Il fatto - Il presidente di Confindustria Salerno lancia appello agli imprenditori: "Dobbiamo essere ottimisti verso il futuro"

Aumento materie prime, Ferraioli: "Ue adotti politiche finalizzate a soluzioni concrete"

“Siamo chiamati a gestire le difficoltà che ci sono, noi imprenditori
dobbiamo essere ottimisti per natura, cercare di gestire le difficoltà,
guardando al futuro, sperando e sapendo che il futuro sarà comunque
migliore”. Parla così Antonio Ferraioli, presidente di Confindustria Salerno, in merito all’aumento dei
prezzi relativi alle materie prime.
Una situazione aggravata anche
anche dalla guerra in Ucraina con
prezzi alle stelle e non poche conseguente, anche a livello locale. “Ab-

biamo gestito la pandemia, adesso
c’è il discorso dell’invasione della
Russia in Ucraina che ha provocato
grandi difficoltà nei costi delle materie prime; uno scenario già presente,
prima ancora di febbraio ma il conflitto ha accentuato e posto un
nuovo scenario di incertezza – ha dichiarato il presidente Ferraioli - Dobbiamo cercare di superare questo
momento di difficoltà e va fatto nella
consapevolezza che il futuro deve
essere, in qualche modo, migliore e
lo sarà anche se avremo la capacità

di uscire tutti insiemecon una politica europea puntata a qualcosa di
strategico; le difficoltà che abbiamo
oggi sono anche dovute al fatto che
la politica energetica è stata fatta in
maniera non univoca da parte dell’Unione Europea, in maniera tattica
e non strategica. Dobbiamo guardare al futuro, le soluzioni si possono trovare e perseguire con
tenacia per cercare di avere risultati
che, a lungo termine, daranno le soluzioni”.
er.no

Best Practices, la sedicesima edizione

Il fatto - Green tech, digitalizzazione, Internet of things sono le tre sezioni di concorso al via ieri alla stazione Marittima

“

L'obiettivo è diffondere
la cultura dell'innovazione
attraverso progetti concreti

Green tech, digitalizzazione,
Internet of things sono le tre
sezioni di concorso della sedicesima edizione del Premio
Best Practices per l'Innovazione al via, ieri mattina, alla
Stazione marittima di Salerno
e continuerà fino a venerdì.
L'evento, nato su proposta
del Gruppo Servizi Innovativi
e Tecnologici di Confindustria Salerno, è' organizzato
da Confindustria Salerno, in
collaborazione con la Camera
di Commercio e Sviluppo
Campania. L'obiettivo è diffondere la cultura dell'innovazione
attraverso
la
presentazione e promozione
di progetti concreti. Da ieri e
per la giornata di oggi,
aziende, start up e spin-off
presentano i loro progetti alla
giuria. In gara, ce ne sono 64
provenienti da tutta Italia, tra
cui verranno selezionati tre
vincitori per i quali è previsto
un premio totale del valore di
15mila euro. Domani invece,
alla Camera di Commercio
di Salerno è in programma
l'incontro “Le organizzazioni

ad alto capitale umano”, su
cui si confronteranno il presidente di Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli, il
presidente di Unioncamere,
Andrea Prete, e il presidente
della Luiss ed ex leader di
Confindustria, Vincenzo Boccia. Per Ferraioli, il Premio
Best Practices per l'Innovazione "è un evento importante dedicato ai temi della
digitalizzazione, del green
tech, dell'Internet delle
cose". "Ma soprattutto - sottolinea a margine dell'iniziativa - credo che sia
importante perchè vogliamo
promuovere tra i giovani
quello che e' un desiderio,
uno spirito di imprenditorialità". Quest'anno, infatti,
ampio spazio e' dedicato agli
studenti delle scuole superiori
e dell'università sia attraverso
l'hackathon, dove gli studenti
si cimenteranno nella ricerca
delle soluzioni più efficace
alle sfide che saranno poste
da Terna spa, sia attraverso i
progetti di 'Idea Generation'
con gli studenti dell'ateneo

di Salerno e Xlabs della Luiss
impegnati nella sfida di sviluppare soluzioni innovative
su tematiche d'impresa. “E’
una sedicesima edizione che
si svolge al meglio, nel senso
che si è andata consolidata
nel corso del tempo e ha acquistato una grande autorevolezza.
Insieme
a
Confindustria, a Sviluppo
Campania, all’Università ed
altri, è stato immaginato questo evento che si replica co-

“

L'evento ha avuto inizio ieri

In gara 64 progetti
provenienti da tutta
Italia, tra i quali i tre
vincitori

”

stantemente, con successo –
ha dichiarato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - L’idea
è eccellente, mette a confronto le idee che nascono
sul territorio, come Start Up
o Spin off e le propone, mettendo a contatto giovani e
giovanissimi nel campo della
ricerca e offre opportunità ai
territorio di poter prendere
visione di persona di quanto
offre il territorio. È una nuova
rivoluzione”.

L'iniziativa- Organizzata dalla direzione della casa circondariale di Fuorni

La partita di calcio in carcere tra i detenuti e i figli

I detenuti del carcere di Salerno avranno la possibilità di
giocare una partita di calcio
con i loro figli, alla presenza
dei familiari. L'iniziativa - in
programma il 21 ed il 28 giugno dalle ore 14 – è stata organizzata dalla direzione
della casa circondariale di
Fuorni che ha aderito alla
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Seguici e trova LeCronache

campagna europea "Non un
mio crimine ma una mia condanna". Si tratta di un momento ludico eccezionale che
resterà un ricordo indelebile
per i bambini ed i loro familiari. L'intento dell'evento è
contrastare il pregiudizio
verso i figli dei detenuti, consolidare i legami affettivi tra i
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genitori detenuti ed i propri
figli, ma soprattutto sensibilizzare la società civile e le
istituzioni sul tema della genitorialità carceraria. Nell'occasione la cooperativa sociale
"Vivere" consegnerà giocattoli che sono stati donati dalla
società Salerno Trasporti.
red.cro
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