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Salerno, il Sud che era e che sarà
raccontato da Marco Demarco al Rotary
Club
di Aniello Palumbo -

 0 Commenti

🕔 21/11/2016

“Possiamo guardare al Sud con un certo ottimismo perché, superata la fase in cui
abbiamo toccato il fondo, possiamo lentamente cominciare a ricostruire. E’
cambiato tutto. E’ cambiato il Sud e il mondo intorno a noi. Si aprono delle

Istat, compravendite
immobiliari in crescita
(+20,6%)
04/11/2016

Il Consiglio di Stato dà
ragione ai Comuni del
Cilento: resteranno
aperti gli uffici postali
11/11/2016

Una buona notizia per i
piccoli Comuni del Cilento.
E' quanto...

opportunità straordinarie! Se riusciremo a non perdere il treno della
modernizzazione, delle grandi connessioni globali, nei prossimi anni riusciremo a
venire a capo del divario Nord – Sud che viviamo da 150 anni”. Secondo il dottor

IMPRESE

scegliere politiche giuste, adeguate ai tempi, non sprecare le risorse, concentrarsi
su pochi vettori e andare con decisone nelle direzioni scelte. Non bisogna perdere

del “Corriere del Mezzogiorno” che è stato invitato alla conviviale rotariana a lui

Artigiani immigrati:
boom di sarti, imprese
di pulizia e giardinieri

dedicata, organizzata, al Grand Hotel Salerno, dal Presidente del Club Rotary

21/11/2016

Salerno, il dottor Mario Petraglia, per parlare del “Il Sud che era, il Sud che

Non solo imbianchini o
muratori ma sempre più
sarti, “specialisti”...

sarà”. Il Presidente Petraglia, ha introdotto la relazione del noto giornalista
napoletano, proiettando un video, da lui stesso realizzato, dove, si raccontavano
le opere realizzate al Sud dalla “Cassa del Mezzogiorno” e di come, purtroppo

27/10/2016

Il Coordinamento Abitanti dell’Alleanza
delle Cooperative Italiane della
Campania (...

18/10/2016

tempo in discussioni, ma una volta deciso si deve andare avanti”.

giornalista e scrittore, editorialista di punta del Corriere della Sera, già direttore

Alleanza Cooperative
Italiane Campania: in
crescita il disagio abitativo

Istat, i costi di costruzione
e la produzione nelle
costruzioni

Demarco non bisogna assolutamente sbagliare le prossime mosse:” Bisogna

A spiegare le opportunità che si presentano per il Sud, è stato Marco Demarco,

Nel secondo trimestre 2016 le
convenzioni notarili di compravendita
per...

Ad agosto 2016, rispetto al mese
precedente, l'indice destagionalizzato
della...

IMPRESE

ancora oggi, molti giovani del Sud sono costretti ad andare in Germania per poter
lavorare.
Dopo la lettura del ricco curriculum vitae del noto giornalista, ad opera del socio
rotariano Pino Blasi,

Demarco, ha ricordato che, per la prima volta, in base a

valutazioni SVIMEZ, nel 2015 il Pil è cresciuto nel Mezzogiorno dell’1%:” Dopo
sette anni, anche il Sud sta uscendo dalla recessione, iniziando la ripresa. Nel
2016 abbiamo raggiunto una crescita dello 0,5% e si prevede una crescita dello
0,9% nel 2017”. Demarco ha precisato che però la crescita è troppo lenta: ” Per
ritornare al 2007, cioè prima della crisi, ci vorranno 14 anni, supponendo una
crescita annua dell’1%”. Ottimisticamente Demarco ha ipotizzato la possibilità
che il Sud possa crescere anche più del Nord:” E’ già successo: tra il 1951 e il
1973 il Sud era cresciuto più del Nord. Era il periodo del boom economico, dei

Giustizia alternativa:
sfiorate le 100mila
mediazioni agli
Sportelli camerali
11/11/2016

Contratti bancari, diritti
reali, locazione,
condominio. In un caso
su...

grandi investimenti pubblici, della “Cassa per il Mezzogiorno. La storia ci dice che
il Sud può crescere, soprattutto con i grandi investimenti pubblici, e che non è
destinato al declino”.
Demarco ha spiegato che per la prima volta nella storia del Sud è finito un
periodo di determinismo assoluto:” Riusciamo a vedere un orizzonte in cui non
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c’è più alcuna forma di determinismo che ci costringa ad un destino già scritto.

BREVI

La modernità, le nuove tecnologie, le nuove connessioni, ci consentono di
liberarci dalle gabbie mentali”.

18/11/2016

Paestum, inaugurata stasera
la mostra di Giuseppe Acone

De Marco ha spiegato che molti dei pregiudizi antimeridionali sono nati al Sud e
non, come si potrebbe pensare, al Nord, e concluso simpaticamente il suo
Alessandro Siani: ”Papà, dove si trova la Tour Eiffel?” chiede il piccolo

Istat, le prospettive
per l’economia italiana
nel biennio 2016-17

Alessandro Siani, mentre sta facendo i compiti delle scuole elementari, al padre

21/11/2016

un po’ ignorante che risponde seccato: ”Domanda a màmmeta, è essa ca leva ‘e

Nel 2016 si prevede
secondo le stime
dell'Istat, pubblicate
oggi,...

intervento ricordando un aneddoto che spesso racconta l’attore napoletano

cose da mezzo”. Nonostante questo padre “non molto colto” – ha spiegato
Demarco – Alessandro Siani, è diventato uno dei più stimati attori comici italiani.
Questa è la dimostrazione che le condizioni fissate dal contesto sociale, non

Campagna, sabato prossimo
convegno sulla nuova legge
contro gli ecoreati

che non è affatto scritto, ma che dobbiamo ancora scrivere”.
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possa cambiarlo. L’unica secessione che dobbiamo coltivare è la secessione dal
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determinano i sentimenti e i comportamenti. L’errore maggiore che possiamo
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Eilat

Vedi l'offerta >

IN PUNTA DI DIRITTO

Il Sindaco può agire o
resistere in giudizio anche
senza Giunta
di Amilcare Mancusi - 23/03/2016

In mancanza di una disposizione
statutaria che la richieda
espressamente...
NO DIETA NO WELLNESS

Rodi

Il latte non è per tutti!

Vedi l'offerta >

di Nunzia Armenante - 04/05/2016

Commenti

Abbiamo finora visto alcune
caratteristiche peculiari del latte ed i...
PILLOLE VERDI

Buono ma infido!

Nessun commento

di Antonio Corona - 03/10/2016

Concentrare in una pillola verde il ricco
e affascinante insieme...

Non ci sono ancora commenti per questo articolo

Scrivi un commento
Rispondi

Scrivi qui il tuo commento...

Queenstown

Vedi l'offerta >

FISCO, LAVORO & IMPRESA

Equitalia, parte la
rottamazione
di Annamaria Nitto - 08/11/2016

Lo scorso venerdì, 4 novembre,
l’agente per la riscossione ha...
IN EVIDENZA

Cesare Mansi, da Scala a
imprenditore della
ristorazione in Friuli: “Ai
giovani della Costa d’Amalfi
dico di non lasciare la
nostra terra”
di Roberto Ruocco - 25/10/2016

Cesare Mansi ha lasciato Scala in Costa
d'Amalfi, suo paese...
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