
L’ACCORDO Il presidente Amedeo Manzo: «Pronti per competere nel mercato digitale adottando le nuove tecnologie».

verse dalle banche ordinarie, re-
steranno intatte e nella sfida del
“Sistema Bancario 4.0” saranno
l’elemento distintivo vincente».
Queste le ragioni che per Manzo
fanno assumere all’Assemblea «i
contorni di un momento epocale
per il Credito Cooperativo e per la
Bcc di Napoli in particolare, che
si troverà al centro di una vera e
propria rivoluzione, avendo il
merito di aver saputo interpreta-
re anticipatamente il nuovo mo-
dello di Bcc che si va configu-
rando». Una realtà agile nell’or-
ganizzazione, «al centro del pro-
cesso economico locale, insedia-
ta al centro di una metropoli, ri-
conosciuta dal tessuto cittadino,
con gli indicatori economici in li-
nea, capace di produrre utili e di
aggregare soci e posizionarsi co-
sì all’interno del Gruppo Banca-
rio Cooperativo tra le Bcc vir-
tuose, non stravolgendo la pro-
pria natura e restando la Banca di
Napoli, per Napoli fatta da napo-
letani e al servizio dei napoleta-
ni». Presenti tantissimi soci, per-

sonalità e rappresentanti delle au-
torità civili, militari e religiose.
Tra gli altri il cardinale Crescen-
zio Sepe, il sindaco di Napoli Lui-
gi de Magistris, il presidente del
Tribunale di Napoli Ettore Ferra-
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CASERTA. Si è svolta vener-
dì la conviviale dei Club Pana-
thlon di Caserta e Napoli. Ospi-
te relatore della serata il Tenen-
te Colonnello Marco Iannuzzi,
tre volte medaglia d’oro nel
nuoto agli “Invictus Games”di
Sidney in Australia.
Questi giochi,voluti dal Princi-
pe Harry,sono riservati a mili-
tari colpiti in servizio. Iannuzzi
ha subito un incidente nel 2.000,
all’età di 21 anni. Durante un
volo di addestramento, a causa
di un bullone difettoso, si è
spento il motore dell’aereo.
Con grande spirito di altruismo
ed abnegazione, insieme al-
l’istruttore, non hanno abban-
donato l’aereo che sarebbe ca-
duto su un centro abitato, ma
hanno cercato di atterrarlo lon-
tano dalle case.
Ciò gli ha procurato un’invali-
dità con deficit deambulatorio,
che, grazie alla sua forza di vo-
lontà, ha ben recuperato otte-
nendo eccellenti risultati come
nuotatore plurimedagliato.
La bella serata si è svolta nel
Palazzo Paternò (nella foto) pre-
stigiosa antica location nel cen-
tro di Caserta. Tra gli ospiti del-
la serata l’onorevole Riccardo

Ventre e il sindaco di Caserta
Carlo Marino.
I soci dei due Club aggregati,
nello spirito panathletico di eti-
ca e fair play nello sport, dalle
parole coinvolgenti di Iannuz-
zi, all’unisono sono arrivati al-
la stessa conclusione, ovvero

Evento per i militari colpiti in servizio
AL CLUB PANATHLON LA STORIA DI MARCO IANNUZZI, NUOTATORE PLURIMEDAGLIATO

DI MIMMO SICA

NAPOLI. «L’adesione al Grup-
po Bancario Cooperativo con ca-
pogruppo Iccrea è per la Bcc di
Napoli una “buona cosa”, la raf-
forza sotto il profilo patrimonia-
le e le consente di accettare la sfi-
da di competere nel “mercato di-
gitale” con serenità, nella consa-
pevolezza di poter contare sulla
forza di un grande gruppo». Co-
sì il presidente Amedeo Manzo
(nella foto) dopo l’approvazione
dello Statuto da parte dell’as-
semblea ordinaria e straordinaria
dei soci della Bcc di Napoli che si
è tenuta presso l’Audirorium Eu-
ropa del Centro Congressi Mo-
stra d’Oltremare. «Adottare nuo-
ve tecnologie, interpretare le esi-
genze dei consumatori in un mer-
cato in continua evoluzione, ade-
guarsi al tempo in cui si vive, non
vuol dire tradire il proprio Dna,
ma evolverlo - continua - La co-
noscenza del proprio territorio, le
proprie radici, la relazione con la
gente, che hanno reso le Bcc di-

Costretta a subire violenze per anni: agli arresti il marito
AVELLINO. Da anni era costretta a vi-
vere un incubo. Costretta a subire conti-
nue vessazioni da parte del marito senza
la possibilità di porre fine alle violenze.
Ma grazie all’intervento dei carabinieri
del Comando provinciale di Avellino, che
hanno messo fine al clima di violenza e
terrore imposto per anni da un marito vio-
lento, l’uomo, originario di Nusco, nel-

l’Avellinese, è stato arrestato dai militari
dell’Arma. Ora dovrà rispondere davan-
ti ai giudici di maltrattamenti familiari e
lesioni nei confronti della moglie. Non era
il primo episodio che era costretta a su-
bire. La donna, infatti, in diverse occa-
sioni, secondo quanto ricostruito dalle for-
ze dell’ordine, è stata costretta a far ri-
corso alle cure dei medici in ospedale. Vio-

lenze che sarebbero avvenute anche in
presenza di figli minorenni. Sono sempre
di più le donne vittime di violenza da par-
te dei loro partner. E la regione Campa-
nia è seconda in Italia per numero di fem-
minicidi. Le indagini sono state coordi-
nate dalla Procura di Avellino che ha ot-
tenuto dal gip l’ordinanza di custodia cau-
telare in carcere.

AVELLINO, LE VESSAZIONI ANCHE DAVANTI AI FIGLI MINORI. L’UOMO DOVRÀ RISPONDERE DI MALTRATTAMENTI FAMILIARI

che lo sport è vita e riesce a far
superare anche qualche deficit.
Come affermava Pierre de Cou-
bertin: «Lo sport va a cercare la
paura per dominarla, la fatica
per trionfarne, la difficoltà per
vincerla».

FRANCESCO SCHILLIRÒ

Da Salerno parte la campagna
contro gli “shopper” illegali

LEGAMBIENTE: NEL 2018 UN MILIONE DI SEQUESTRI

SALERNO. Shopper illegali, un
business milionario. Nel 2018 nel-
la sola provincia di Salerno sono
più di un milione i sacchetti non
in regola sequestrati dalle forze
dell’ordine. Un dato allarmante
se si pensa che si tratta delle ope-
razioni rese pubbliche dagli or-
gani di sicurezza.
In pratica i numeri parlano chia-
ro: secondo il report di Legam-
biente circa la metà dei sacchetti
che si trovano nei negozi sono il-
legali. Si tratta di
40 mila tonnella-
te di plastica,
perdite per la fi-
liera legale dei
veri shopper bio
pari alla cifra di
160 milioni, e 30
solo per evasione fiscale.
È per questo motivo che con
l’obiettivo di denunciare il racket
degli shopper illegali torna nelle
piazze campane, in occasione del-
le feste di Natale, la campagna “Io
sono Legale”, promossa da Le-
gambiente e Rema Plast e realiz-
zata con la collaborazione di No-
vamont. Primo incontro al mer-
cato di Pastena, a Salerno, nel cor-
so del quale per informare i citta-
dini su una spesa di Natale re-
sponsabile, i volontari di Legam-
biente hanno distribuito sacchet-
ti biodegradabili e compostabili.
Secondo Mariateresa Imparato,
presidente di Legambiente Cam-
pania, «ogni volta che ci arriva fra
le mani un sacchetto di plastica
dovremmo riflettere sul fatto che
quel settore è ormai diventato ter-
reno d’azione anche delle eco-
mafie, che inquinano il mercato
legale e impongono i loro prodotti
in plastica tradizionale soprattut-

to negli esercizi commerciali al
dettaglio o nei mercati rionali, con
una nuova forma di pizzo». Nel
2006 l’Italia è stato il primo pae-
se dell’Ue a vietare i sacchetti di
plastica grazie a una legge che ha
consentito di ridurre il numero de-
gli shopper usa e getta di circa il
55%. Norma che però resta di-
sapplicata in alcuni casi. «Un
mercato nero che danneggia chi
produce correttamente bioplasti-
che compostabili e disincentiva

gli investimenti
nel settore - sot-
tolinea la Impa-
rato - Il tutto sen-
za considerare i
gravi danni al-
l’ambiente e al
mare, oltre al-

l’aggravio dei costi di smalti-
mento dei rifiuti quantificato in
50 milioni di euro». Dopo Saler-
no, i volontari di Legambiente sa-
ranno mercoledì a Benevento in
piazza Risorgimento. Poi sabato
ad Avellino a piazzale Stadio Par-
tenio; e a Napoli presso il merca-
to di Montesanto. Al via anche
percorsi didattici nelle scuole gra-
zie alla campagna “Io sono lega-
le”. Coinvolti oltre 500 studenti
campani che hanno avuto l’occa-
sione di visitare gli stabilimenti
più all’avanguardia per la biopla-
stica. Come quello a Sarno, dove
alcune classi degli istituti supe-
riori hanno seguito i processi di
sviluppo della chimica verde gra-
zie alla quale sarà possibile met-
tere un freno al problema del-
l’abbandono delle plastiche nel-
l’ambiente, nonché ridurre dra-
sticamente l’uso delle fonti fossi-
li quali prima causa dei muta-
menti climatici.

I volontari saranno
mercoledì a Benevento.
Percorsi didattici per gli

studenti campani 


