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L'iniziativa in favore delle donne, è stata  organizzata dal Comune di Albanella in collaborazione con l'associazione C'He.La.Vie

Pap test ed ecografie gratuite il 29 novembre per la prevenzione ginecologica
ALBANELLA. Prevenzione ginecologica, 
con Pap test ed ecografie gratuite. Il 
prossimo 29 novembre il Comune di Al- 
banella, guidato dal sindaco Renato 
Josca, in collaborazione con l'associa
zione C'He.La.Vie, presieduta da Anna 
D'Elia, organizza una giornata di visite 
gratuite, informazione e prevenzione de
dicata alle donne. Presso la sede dell'as

sociazione “La Panchina” nella frazione 
di Borgo San Cesareo, sarà possibile pre
notare la propria visita, dalle9 alle!2, per 
un massimo di 10 prenotazioni. Il numero 
da contattare per prendere appunta
mento è 339 3298346 (Anna D'Elia - 
chiamare dalle 17 alle 18). La giornata di 
prevenzione, che vede la collaborazione 
della dottoressa Rosa Coppola, è dedi

cata al compianto Pasquale lannoto, 
medico ginecologo albanellese. “La fa
miglia lannoto - spiega l'assessore alle 
politiche sociali del Comune di Albanella, 
Rossella Vairo - ci ha donato per un 
giorno il suo ecografo, permettendoci di 
poter effettuare, oltre al Pap test gratuito, 
anche l'esame ecografico. E' con affetto 
e profonda stima che ricordiamo il dot

tore Pasquale lannoto, un simbolo per la 
nostra comunità ed esempio d'impegno 
nella lotta contro i tumori, ed è a lui che 
vogliamo dedicare questa giornata. A 
causa di una limitata disponibilità di 
orari, non sarà possibile effettuare più di 
dieci visite. Contiamo, tuttavia, di conti
nuare ad organizzare eventi di preven
zione e, sopratutto, informazione.

Il banchetto ieri m attina nei pressi di piazza San Francesco

Tutti innamorati 
de “L’amante 

di Dioniso”

PONTECAGNANO FAIANO. Grande 
partecipazione e tanto interesse, venerdì 
sera, alla Biblioteca Civica “Alfonso 
Gatto” presso il Museo Archeologico Na
zionale di Pontecagnano, per la presen
tazione del romanzo “L’amante di 
Dioniso” di Vittorio Di Ruocco (nello foto). 
All'iniziativa, promossa dall’Amministra- 
zione guidata dal Sindaco Ernesto Sica, 
insieme all'autore sono intervenuti l’As- 
sessore alle Politiche sociali Francesco 
Pastore, la Coordinatrice dello Sportello 
antiviolenza Ambito S4 Francesca Giu
gliano, il critico letterario e saggista Raf
faele Messina, il Presidente Arcigay 
Salerno Ottavia Voza e la docente del- 
TUniversità degli Studi di Salerno e del 
Liceo A. Gatto di Agropoli Annamaria 
Petolicchio. A moderare l’incontro il gior
nalista Giuseppe Leone. LAssessore 
Francesco Pastore, dopo aver rappre
sentato i saluti del Primo Cittadino e del
l’intera Amministrazione, ha espresso 
«emozione ed orgoglio per la presenta
zione di questa nuova fatica letteraria del 
nostro scrittore Vittorio Di Ruocco che ci 
consente di condividere un momento di 
confronto su tematiche sociali di grande 
interesse e attualità». Ha, quindi, ringra
ziato il pubblico, le rappresentanze delle 
scuoleedelle associazioni presenti e i re
latori auspicando «una collaborazione 
sempre più forte e proficua in una Città 
che riesce a dibattere e unirsi su temi im
portanti come questi che Vittorio pro
pone nella sua straordinaria opera a 
testimonianza di una instancabile verve 
creativa e di indagatore umano». Un in
contro di grande cultura.

No Tour Referendum, 
ok la 7A tappa di Fdi-An
P resen te  il coordinatore regionale del partito, Antonio Iannone, 
a tte sa  p er l’appuntam ento finale del 2 7  novem bre in p iazza  Duomo

Rocco Fifardi

CAVA DE* TIRRENI. Numerosa parteci
pazione di cittadini alla settima tappa 
del No Tour dei Fratelli d’Italia-Alleanza 
nazionale per il Referendum costituzio
nale del prossimo 4 dicembre, svoltasi ieri 
mattina nei pressi di piazza San France
sco a Cava deTirreni. Ennesimo appun
tamento di un ciclo di incontri con i 
cittadini, in pubblica piazza, organizzato 
dal coordinamento cittadino di Fratelli 
d’Italia-Alleanza Nazionale, in collabo- 
razione con il comitato No Grazie, per 
spiegare le ragioni del No alla consulta
zione sulla quale si fondano i destini, fal
limentari o meno, dell’azione politica 
condotta dal premier Matteo Renzi e 
dalla sua intera squadra di Governo. Al
l’incontro hanno preso parte il coordina
tore regionale di Fdl-An, Antonio

Iannone, il coordinatore regionale del Di
partimento Tutela delle Vittime di Fdl-An, 
Imma Vietri, e il consigliere comunale 
Clelia Ferrara. L’ultimo appuntamento 
dell’iniziativa, che si è svolta tra le frazioni 
metelliane e il centro storico, si terrà do
menica 27 novembre in Piazza Duomo 
dalle 10 alle 13. Una presenza costante, 
quella dei Fratelli d’Italia-Alleanza na
zionale, una presenza sul territorio che 
viene da un impegno che i rappresen
tanti della destra hanno sempre dichia
rato di profondere per risollevare le sorti 
di una comunità nazionale che l'Ammi- 
nistrazione di centrosinistra, ritengono, 
sta progressivamente portando verso un 
totale sfacelo sociale ed economico. Una 
situazione della quale occorre secondo 
loro eliminare la causa più importante, 
un Governo, l’ennesimo, non eletto dal 
popolo sovrano.

Prodotti cilentani 
in vetrina 

a New York
POLLICA-ACQAROLI. Una vetrina a 
New York peri prodotti del territorio cilen- 
tano. A metterla a disposizione è il Co
mune di Pollica-Acdaroli, che dallo scorso 
19 ottobre ha uno spazio dedicato al 434 
di Broadway, nel cuore di Manhattan, 
che raccoglie una selezione dei più rino
mati brand italiani di moda, accessori, 
gioielli e cibo in uno store di 400mq. Alla 
viglia della prima "Settimana della cu
cina italiana nel mondo" che si inaugu
rerà domani e che prevede oltre 1300 
eventi in 105 Paesi per promuovere il 
made in Italy agroalimentare all'estero, 
infatti, il Comune cilentano mette a di
sposizione il proprio spazio espositivo, 
gratuitamente, alle aziende del Cilento e 
della Dieta mediterranea. «Vogliamo 
lanciare e sostenere le aziende dlentane. 
- spiega il sindaco di Pollica Stefano Pi
sani - All'interno di questo luogo imper
dibile pergli amanti del Belpaesee per la 
comunità italiana di New York, il Comune 
di Pollica offre la possibilità esclusiva e 
gratuita a tutte le aziende del territorio 
del Cilento, di esporre una selezione dei 
propri prodotti per testare il mercato 
americano, fino al prossimo 19 febbraio. 
Le aziende interessate, non dovranno 
fare altro che farne richiesta all'indirizzo 
di posta elettronica del sindaco del Co
mune». SÌ tratta dell’ennesimo riconosci
mento per questa ricchissima terra.

Domani in Comune 
i “Dialoghi...” 

degli Architetti
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VALLO DELLA LUCANIA. “Dialoghi isti
tuzionali” è il titolo della terza tappa del 
tour di presentazioni in provincia di Sa
lerno, dell’ultimo numero del trimestrale 
“Progetto” rivista dell’Ordine degli Archi
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conser
vatori della provincia di Salerno, 
presieduto da Maria Gabriella Alfano, or
ganizzata per domani alle 16, nell’Aula 
Consiliare del Comune di Vallo della Lu
cania. Il complesso e particolare territo
rio del Cilento e del Vallo di Diano, per la 
gran parte interessato dal più esteso 
parco nazionale protetto d’Italia, sarà al 
centro dell’incontro introdotto e coordi
nato dalla Presidente Maria Gabriella Al
fano. SÌ parlerà di trasformazioni urbane 
e di progetti di opere strategiche, di pae
saggio e piccoli comuni. L’Ordine degli Ar
chitetti intende promuovere, con questo 
incontro, un momento di concertazione 
tra Comuni, Ente Parco e Soprinten
denza, in vista degli importantissimi ap
puntamenti di programmazione e 
pianificazione territoriale: i Puc, il Piano 
del Parco e il Piano del Paesaggio.

Vitantonio Marcatti

Grande partecipazione alla serata  inaugurale, in sala il sindaco Servalli, m adrina la bellissima Melita Toniolo

Il nuovo format Epilmeno per l’epilazione laser, “Diavolita”... che successo
CAVA DE* TIRRENI Pubblico dellegrandi 
occasioni all’evento inaugurale di Epil
meno, nuovo format dell’epilazione laser 
progressiva definitiva nato dall’espe
rienza di oltre 25 anni della beauty spe- 
cialist Margherita Siani. Oltre 200 
persone hanno preso parte al dibattito 
sul “ruolo della bellezza nelle relazioni so
dali” che si è svolto all’Hotel Victoria Ma- 
iorino di Cava de’Tirreni, e al successivo 
taglio del nastro del centro situato in via 
Vittorio Veneto 44. «Il nostro sogno di 
realizzare una struttura all’avanguardia 
con tecnologie efficaci e sicure è diven
tato realtà - ha spiegato un’emozionata 
Margherita Siani, titolare di Epilmeno - 
Oltre all’epilazione laser progressiva de
finitiva, trattamento sempre più richiesto 
sia dalle donne che dagli uomini, nel no
stro centro sarà possibile effettuare il 
trucco permanente cromatico e l’appli

cazione extension ciglia». L’incontro ha 
visto la partecipazione della showgirl e 
attrice Melita Toniolo, madrina del
l’evento, l’amatissima “Diavolita” resa 
nota dal programma Mediaset “Grande 
Fratello”. La Toniolo, intervistata dai gior
nalisti Nunzio Siani e Giuseppe Alviggi, 
ha parlato del suo rapporto con la bel
lezza e, soprattutto, con i social network. 
Inoltre, dopo un’accurata visita nella 
nuova struttura ha evidenziato «la

grande cura posta in tutti i dettagli da 
Epilmeno e dal suo staff». Alla serata 
evento ha preso parte anche il sindaco di 
Cava de’Tirreni Vincenzo Servalli, che ha 
salutato positivamente l’apertura della 
nuova attività commerciale ed elogiato 
l’idea di Margherita Siani di «realizzare un

nuovo punto di riferimento nel mondo 
dell’estetica, il cui trend è in costante cre
scita». Nel corso dell’incontro è stato pro
iettato un video messaggio di Alessandro 
Cecchi Paone, nel quale il giornalista ha 
sottolineato il ruolo determinante della 
tecnologia nel settore estetico. Una ser

rata indimenticabile per tutti coloro che 
amano la bellezza. Chiusura con il con
sueto taglio del nastro. Da oggi il centro 
Epilmeno sarà aperto al pubblico. Per 
maggiori informazioni è possibile consul
tare il sito web www.epilmeno.it.

Enzo Golabene


