Redazione de “IL SUD” e di “RADIO PAESTUM”
Riunione di sabato 10.11.2018 a partire dalle ore 16,30
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L’iniziativa, cosi come già spiegato singolarmente, mira ad avviare un contributo al
territorio attraverso la ripresa della pubblicazione cartaceo di qualche numero de “il Sud”
e dar vita, magari, ad una trasmissione su “RADIO PAESTUM”, ciò ci consentirebbe di
approfondire ed analizzare le risorse locali, come per esempio la viabilità del territorio ed
altre iniziative utile per contribuire a stimolare progetti di fattibilità su: scuola, beni
culturali, agricoltura, servizi e sanità, sport, ecc.
Non sempre le colpe sono dei governi centrali, quanti Comuni dopo 20/30 anni non
hanno ancora un Pip degno di questo nome, nonostante sono stati consumate anche
delle risorse nel corso degli anni e Capaccio Paestum è uno di questi.
Comunque altri contributi ci saranno perché molti non sono presenti per motivi
improrogabili o motivi di salute. Intanto saluto tutti e ringrazio l’avv. Sofia che viene da
Salerno, il dott. Funicelli da Agropoli e che fino a mezz’ora fa era in sala operatoria, il
prof. Bambacaro che ha fatto una corsa da Napoli per essere presente ed il prof. Mello,
noto a tutti i presenti per suoi impegni culturali e per aver scritto numerosi libri su
Paestum, quindi la sua presenza per noi è molto importante ed utile per definire un
progetto socio‐culturale per il territorio.
Ha evidenziato che l’organizzazione delle prossime riunioni seguirà le direttive di ciò che
si stabilisce di volta in volta nelle riunione e dalle indicazioni della Redazione.
Un contributo potrebbe venire dall’analisi delle problematiche che affliggono il
territorio, attraverso un articolato legato a documentazione istituzionale.
Dichiara la sua completa disponibilità e comunque non farà mancare il suo contributo
alla redazione.

Assicura la sua disponibilità unitamente alla collega di “Pagine del Cilento”. In particolare
il contributo verterà sulla valorizzazione dei prodotti del territorio con particolare
attenzione ai nuovi e tradizionali sistemi di comunicazione, non solo per la valorizzazione
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dei prodotti locali, ma anche di come farli entrare nella filiera generale.
Evidenzia che allo stato attuale non esiste a Capaccio Paestum nessun confronto
urbanistico( è ai minimo termini), Iniziative come queste non possono che fare bene
perché ognuno di noi si sente coinvolto ed invogliato a fare qualcosa, perché la cosa
peggiore è stare alla finestra. Molte volte con il mio telefonino evidenzio carenze e
storture palesi che comunque, spesso, colpiscono, visto che l’amministrazione cerca di
tamponare. Per quanto mi riguarda, così come evidenziato da Nicola, mi cimenterò in
articoli che riguardano il territorio.
Sono d’accordo con gli intervenuti, mi permetto di aggiungere di realizzare iniziative
monotematiche, in modo da non essere dispersivi. Le cose da fare sono tante, comunque
anche l’idea di creare un filo conduttore con le zone interne è una cosa buona, ma ce lo
consentono quelli delle zone interne? In genere sono molto gelosi. Per quanto mi
riguarda dichiara la mia disponibilità ad un contributo ed a collaborare.
L’avvocato Sofia affronterà la tematica relativa al funzionamento della Giustizia a livello
locale. Operatività del Tribunale di Vallo della Lucania a confronto con il Tribunale di
Salerno e Nocera Inferiore. Permanenza del Tribunale di Sala Consilina.

Il prof. Funicelli ha proposto di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della
responsabilità civile dei medici ed in particolare dei chirurghi.
Un discorso a parte, poi, merita la sanità sul territorio perché i distretti sanitari così come
funziona non sono tanto utili al cittadino. comunque basterebbe dei piccoli accorgimenti
organizzativi, tenendo conto dell’intera Provincia, per avere risultati migliori e più
efficienti. in merito si guadagnerebbe anche in entusiasmo degli addetti ai lavori con
risultati assai migliori.
Si impegna a preparare un articolo.

Ha evidenziato la necessità di coniugare le risorse locali ad incominciare dai Beni
Culturali con le esigenze del territorio. Questo significa fare un’analisi precisa per, poi,
coinvolgere le istituzioni. Tutto questo per avviare un discorso serio e costruttivo
soprattutto con i giovani. Lo sviluppo ed il lavoro dipende anche dalle capacità delle
iniziative locali.
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Disponibilità dello studente Antonio ad esperire intervista al neo presidente della
Provincia di Salerno.
Disponibilità dello studente Giovanni a preparare un articolo.
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N.B. Tutti i partecipanti alla riunione hanno evidenziato la necessità di chiedere la disponibilità, anche ai professionisti assenti,
di proporre un loro articolo su tematiche di interesse per il territorio in base alle proprie competenze, da pubblicare sul giornale
“il Sud” online o cartaceo.

