La Comunità di Mezzogiorno di fuoco
Sez. Provinciale di Salerno
Organizza il Convegno:

Allearsi per competere:
Lavoro – Turismo – Attività produttive

Saluti :

Dott Antonio Romano
Gino Del Gaudio

Interverranno: Prof. Giuseppe Funicelli
Dott. Massimo Bellelli
On. Bianca D’Angelo
On. Enzo Rivellini
Dott. Alfredo Cestari

Sindaco di Camerota
Coordinatore cittadino

Coordinatore Provinciale
Ministro Plenipotenziario
Consigliere Regionale
Europarlamentare
Presidente Camera
di Commercio Ital-Africa

MODERA : Sergio Vessicchio (Giornalista )

1 Giugno 2012 - ore 18,00
Cine –Teatro Bolivar

MARINA DI CAMEROTA (SA)

LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE
Il primo di giugno importantissimo convegno a Marina di Camerota nella sala del cinema Bolivar
organizzato dall’associazione mezzogiorno di fuoco. Il convegno tratterà in linee generali il lavoro
il turismo e le attività produttive. Il simbiosi ha per titolo ” ALLEARSI PER
COMPETERE”.Interverrano amministratori, sindaci,parlamentari.

«Ripartire dal territorio, rispondere alle esigenze delle Comunità, cercare di essere rappresentativi
dei cittadini e non autoreferenti come purtroppo questa maledetta legge elettorale nazionale ha fino
ad oggi determinato.
Questi sono i principi basilari di Mezzogiorno di Fuoco, l’associazione politico-culturale che
presiedo orgogliosamente e che in un momento di sfiducia verso i partiti dimostra come i cittadini
hanno bisogno non dell’anti-politica ma della buona Politica. Politica che deve occuparsi delle loro
problematiche, dei territori e delle Comunità

OdG finale dell'assemblea - Mezzogiorno di fuoco
Il Mezzogiorno ha urgente bisogno che si apra una stagione di grandi riforme nazionali capaci di
incidere sulla struttura democratica, economica, sociale, culturale e civile del Paese. Il governo di
centrodestra sta invece caratterizzando la sua condotta assumendo come immodificabile la dualità
del Paese. Il nostro orizzonte è un Mezzogiorno moderno, aperto e unito, che punti sulle proprie
risorse umane, naturali ed immateriali, che sappia superare i confini tra le regioni ed immaginare
una sua comunità di destino. Un Mezzogiorno che concentri le proprie forze in pochi investimenti
strategici fondamentali e che giochi, tutto assieme, la partita della connessione con l’Europa, con il
Mediterraneo, con il Mondo.

CONSOLE GENERALE ERNESTO MASSIMINO BELLELLI
NOTA BIOGRAFICA
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30/06/2010, ore 13:43 -

NAPOLI - E' Bianca D'Angelo il nuovo consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale della Campania. La D'Angelo, risultata eletta con 37 voti, subentra ad
Alessandra Mussolini, che ha optato per la carica di parlamentare lasciando il Consiglio regionale e
l'incarico nell'yfficio di Presidenza. Cinquantadue i consiglieri presenti e votanti. Annalisa Pisacane
Vessella, Gruppo misto, ha ottenuto 4 voti, Paola Raia 3 voti e Anita Sala un solo voto. Quattro le
schdee bianche, 3 quelle nulle.
Edilizia, infrastrutture, import/export, energia: il Gabon verso lo sviluppo. Il Presidente
Odimba al cav. Cremonini: “Realizzi nel mio Paese una catena di fast food”.
Proficuo l’incontro svoltosi il 15 novembre, in una sala riservata dell’Excelsior Hotel di via Veneto in Roma
tra il Presidente della Camera di Commercio ItalAfrica Centrale, Alfredo Cestari, il Presidente Onorario
ItalAfrica Centrale, Luigi Cremonini ed il Presidente della Repubblica del Gabon Ali Bongo Odimba.
ll Presidente Cestari al termine dell’incontro ha espresso
l’intenzione del Presidente Odimba, di pianificare da subito una
serie di azioni con partner occidentali finalizzate a concretizzare
le grandi possibilità di sviluppo che offre il Gabon. Il Presidente
Odimba, infatti, è certo che attraverso cooperazioni, mirate joint
venture ed investimenti di carattere industriale ed
imprenditoriale si potrà tracciare la strada dell’emancipazione e
dello sviluppo di uno dei più importanti Stati dell’Africa centrale”.
Inoltre, il Presidente Cestari continua affermando che il
Presidente Odimba ha mostrato grande interesse per le imprese
associate ad ItalAfrica Centrale ed in particolare per quelle
attive nei comparti dell’edilizia, delle infrastrutture, dell’import/export alimentare, dell’agricoltura, delle fonti
rinnovabili e di produzione di energia elettrica.
Ulteriore richiesta avanzata dal Presidente Odimba al Presidente Onorario della Camera di Commercio,
Cav, Luigi Cremonini, nonché patron del Gruppo Cremonini, è la realizzazione in Gabon di una catena di
fast food italiani. Il Cav. Cremonini soddisfatto ha affermato che studierà la formula migliore per esportare
anche in Gabon modello e capacità distributive che negli Stati vicini hanno permesso di far crescere e
sviluppare i tessuti produttivi locali.
È evidente che grazie alla notevole sensibilità mostrata dal
Governo gabonese, alla disponibilità dell’Ambasciata del Gabon
a Roma e al supporto di ItalAfrica Centrale, le imprese
interessate al mercato africano potranno realizzare interessanti
progetti di sviluppo.
A tal fine il Presidente Cestari ha concordato con il Presidente
Odimba la realizzazione di una missione tecnica in Gabon
finalizzata aal perfezionamento dei percorsi per la realizzazione
degli investimenti nei settori individuati.

Vessicchio
“Lancerò un appello nella trasmissione tv che conduco: se volete aiutare la vostra provincia, dopo
l’alluvione dei giorni scorsi, quest’anno venite in vacanza nei vostri luoghi d’origine”. Il popolare
giornalista televisivo campano Sergio Vessicchio (nella foto), dopo gli eventi meteo che hanno
messo in ginocchio una grossa fetta dell’economia salernitana, si fa promotore di una campagna
mediatica di “turismo per solidarietà”, come lui stesso la definisce. Nonostante gli aiuti
istituzionali che giungeranno da Roma, è palese come la recente alluvione, che ha interessato vaste
zone di una delle province più estese d’Italia, avrà delle inevitabili ricadute sull’intero comparto
agricolo e zootecnico ed indirettamente anche su altri settori. Non fosse altro che la rottura di un
acquedotto, a causa di una frana, non permetterà di usufruire a pieno regime delle risorse idriche
prima di Natale.Una situazione che condizionerà, inevitabilmente, sia i cittadini che gli imprenditori
locali.

