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IL CONVEGNO
“I rimedi della salute. Spezie 
e spezierie nell’Italia Meri
dionale in età m oderna” è 
il tema del convegno che si 
terrà oggi alle 16,30, nella 
sala conferenze dell’Ordine 
dei Medici di Salerno, in via 
Santi Martiri Salernitani, 31.

SAN ITA
Consegnati i “Bollini Rosa”. In 
considerazione dell’attenzione 
riservata ai servizi dedicati 
alle patologie femminili, I’A- 
zienda Ospedaliera Universi
taria di Salerno ha ottenuto 
3 per il Ruggi e 2 per Cava e 
Mercato S.Severino.
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AGENDA SALERNITANA
• A Bracigliano si presenta il libro di Landolfi
• Domani alle 19,30 spettacolo all'lcat di Eboli
• Sabato a Scafati mostra al Polverificio Borbonico
• Sabato a Cava de' Tirreni presenta “LifeVillage"

Luci, la carica degli 800mila
FILIPPO NOTARI
S A LE R N O

I num eri sono già da record . E 
proiettano Salerno di diritto tra le 
città italiane più visitate nell’ultimo 
mese. In appena trenta giorni di 
“Luci d ’A rtista” sono state quasi 
SOOmila le persone che hanno scel
to la città d ’Arechi per assistere allo 
spettacolo  offerto dalla rassegna 
luminosa. Trend in netta crescita 
rispetto alle precedenti edizioni e 
che sta consentendo di celebrare 
al meglio il decim o anniversario  
della m anifestazione. «È un vero 
e proprio miracolo», ribadiscono 
con orgoglio gli am m inistratori di 
Salerno (iì sindaco Enzo Napoli, gli 
assessori Mimmo De Maio, Erm an
no Guerra e Gerardo Calabrese e il 
consigliere delegato alla protezione 
civile Augusto De Pascale) m entre 
elencano il report del primo mese 
di Luci d ’Artista.
Oltre 2.400 sono i bus che si sono 
prenotati finora (260mila presenze) 
e 3.500 quelli complessivi fino alla 
fine della manifestazione; 92mila i 
pernottam enti (per un totale di 4 
milioni di euro), con un sold out nei 
fine settimana; 20mila i crocieristi e 
alm eno 250mila i turisti che arriva
no con i treni, senza considerare i 
tantissimi camperisti (1000) e i tanti 
che giungono a Salerno con bus 
di linea e auto proprie (470mila). 
Un boom turistico im pressionante, 
materializzatosi nel fiume umano di 
visitatori che, specie nei week end, 
ha letteralm ente travolto le strade 
del capoluogo di provincia. Folla 
che, inevitabilm ente, ha causato 
qualche disagio alla circolazione, 
specie in concom itanza dello stato 
d ’agitazione dei vigili urbani. «Il 
saldo - spiega Enzo Napoli - è incre
dibilmente positivo. Abbiamo avuto 
qualche problema nelle prime setti
mane, ma il nuovo piano mobilità ci 
ha consentito di affrontare al meglio 
la situazione. E così anche gli storici 
detrattori delle Luci d ’Artista hanno 
fatto un passo indietro».
Un forte appeal turistico che ha 
richiam ato visitatori da tutta Italia 
(m ancano  p reno taz ion i so ltan to  
dalla Sardegna e dalla Valle d ’A
osta, mentre le richieste maggiori 
arrivano dal Lazio), trasform ando 
Salerno - così come certificato dal 
portale Trivago - nella quattordi
cesima città più affollata d ’Italia. A 
dispetto del passato, inoltre, il pia
no organizzativo sta funzionando 
alla perfezione. «Il 50% dei nostri 
visitatori - spiega il presidente di 
S alerno  M obilità, M assim iliano 
Grimaldi - effettua prenotazioni per 
assicurarsi un posto nei parcheggi 
a ridosso del centro (via Ligea e via 
Vinciprova, nda). Anche nei giorni 
feriali non m ancano le p ren o ta 
zioni in quanto le tariffe sono più 
basse e c’è meno caos. Contiamo 
di a rriv are  a 7000 p resen ze  di 
bus nell’arco dell’evento». Ma se 
il piano mobilità ha retto è anche

A Salerno turisti da tutta Italia per la rassegna invernale 
Il sindaco: «Un miracolo». Calabrese bacchetta i contestatori
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Ripartiamo insieme

grazie al lavoro congiunto di forze 
dell’ordine e protezione civile (90 
unità). Un esercito di 500 persone, 
coordinate da Comune, Questura e 
Prefettura e schierate sul territorio 
durante i week end per ridurre i 
disagi ai visitatori.
Ma nella g iornata  del report di 
“Luci d ’Artista” illustrato dall’am- 
ministrazione comunale, non sono 
m ancate  polem iche. L’assessore 
alI’Am biente, G erardo Calabrese 
ha , infatti, m inaccia to  denunce  
per procurato allarm e. «L’attuale 
norm ativa  v igente  - ha tuonato  
Calabrese - prevede che il valore 
giornaliero non può essere superato 
più di 35 volte nell’arco dell’anno. 
Ad oggi l’unica postazione della 
rete di monitoraggio della qualità 
deH’aria ha rilevato 30 giorni di 
superam ento. Chi solleva questioni 
sulla qualità dell’aria lo fa in modo 
ingiustificato. Se andiam o a verifi
care i dati ci rendiam o conto che 
non sono stati oltrepassati i limiti».

IL PROGETTO
Nuovi alberghi, 
prime richieste 
degli investitori
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Salerno. Il boom turistico di Luci 
d ’Artista impone alla città di Salerno 
di adeguare la sua offerta ricettiva. 
Il prossimo step, dunque, come an
nunciato dal governatore Vincenzo 
De Luca, sarà la costruzione di nuovi 
alberghi. Progetto più concreto di 
quanto si possa immaginare: nelle 
scorse settimane, infatti, l’assessore 
Mimmo De Maio ha già incontrato 
gruppi interessati a investire in città. 
«Entro l’anno prossimo - spiega il 
delegato ai Lavori Pubblici - rivisite
remo il piano regolatore per cercare 
di immaginare dispositivi urbanistici 
che consentano di agevolare chi 
vuole investire nel se tto re  della 
ricettività a Salerno. Il nostro piano 
regolatore già prevede l’opportunità 
per chi ha interesse di avviare pro
grammi realizzativi nella zona dello 
stadio Arechi e della Litoranea». 
Un’opportunità che potrebbe dare 
lo slancio decisivo per lo sviluppo 
di Salerno. «Il destino turistico della 
città - conclude De Maio - è irrever
sibile. Adesso sta a chi è operatore 
e ha risorse e capacità, misurarsi 
rispetto a questa grande sfida che 
abbiamo avanti».

(filnot)


