
Un nuovo impianto di cogenerazione da 4,4
MW per la produzione di energia elettrica,
termica e aria compressa, che sarà venduta
in esclusiva per sette anni a Unilever Manu-
facturing Us Simest. A realizzarlo sarà la
Grastim JV, società di engineering napole-
tana specializzata nella progettazione, rea-
lizzazione e gestione di impianti di
cogenerazione energetica nata nel 2006
dalla joint venture tra la Graded di Vito
Grassi (in foto) ed il gruppo Stim, attivo
nella progettazione di linee automatizzate
ad alta tecnologia in ambito industriale. Un
progetto che sarà reso possibile grazie all’in-
tervento di Simest, società che insieme a
Sace costituisce il Polo dell'export e dell'in-
ternazionalizzazione del Gruppo Cdp. Nello
specifico Simest entrerà nel capitale di Gra-
stim US, controllata locale del Gruppo, con
un investimento di circa 1,8 milioni di euro.
Grastim è una realtà globale che opera sta-

bilmente in Ita-
lia, Portogallo,
Regno Unito,
Germania e Spa-
gna. Nel 2017 ha
realizzato un fat-
turato pari a 27
milioni di euro,
un Ebitda mar-
gin del 16,9 per cento sul valore della pro-
duzione e un risultato netto di circa 2.3
milioni di euro, impiegando 22 addetti.
L’obiettivo della società è garantire risparmi
economici e una riduzione delle emissioni
inquinanti. Già ad aprile scorso l’azienda
napoletana aveva siglato un primo accordo
sul mercato americano con la multinazio-
nale anglo-olandese Unilever per il finan-
ziamento, la realizzazione e la gestione di
una nuova centrale energetica nello stabi-
limento di Hammond, in Indiana.

Si è tenuto ieri sera, presso la sede della
fondazione Filiberto Menna  in Lungo-
mare Trieste, il convegno dal titolo "Po-
tere, Giustizia ed  Economia". L'iniziativa
è stata organizzata con la collaborazione
del  Lions Club Branch Salerno Minerva,
club satellite del Lions Club  Principessa
Sichelgaita. Ad introdurre l'evento vi sono
stati i  rituali saluti istituzionali corredati
della lettura dei principi del  "lionismo",
ispirati al perseguimento di finalità so-
ciali attraverso  lo sviluppo di uno "spirito
di servizio", con l'introduzione del  presi-
dente della fondazione Menna dottor
Claudio Tringali, che ha  invitato i relatori
presenti a discutere delle interconnes-
sioni tra i  poteri politico, giudiziario ed
economico partendo dalla frase del  filo-
sofo greco Trasimaco "Il giusto è l'utile del
più forte". Ad  interpretare il ruolo di mo-
deratrice è stata la professoressa Rosa
Maria Agostino dell' Università degli Studi
di Salerno. Pur non  essendo direttamente
presente all' iniziativa per impegni  istitu-
zionali ha mandato i propri saluti all'as-
semblea il rettore  dell'ateneo salernitano
Aurelio Tommasetti. sono intervenuti il
vice  procuratore generale di Salerno Er-
minio Rinaldi, che ha  approfondito in
una dissertazione il rapporto tra magi-

stratura e  politica attraverso un'analisi
storica del fenomeno. Rinaldi ha  eviden-
ziato il ruolo negativo nella relazione che
sussiste tra i due  principali poteri dello
stato, del tentativo di riforma del sistema
giudiziario messo in atto dal governo Ber-
lusconi nel 2006, oltre a  criticare il tenta-
tivo di abrogazione della prescrizione a
partire dai gradi successivi al primo
messo in campo dal governo Conte. A  ri-
battere alla prima affermazione di Ri-
naldi è stato il parlamentare  di Forza
Italia Gigi Casciello, che ha invece dichia-
rato: "Il corto  circuito tra il potere politico

e quello giudiziario non c'è stato ai  tempi
di Berlusconi ma con Mani Pulite nel
1992-93, con la pretesa  messianica del
Pool di Milano, che si estese poi a tutte le
procure  italiane. L'azione della magistra-
tura vide coinvolti oltre 4000  dirigenti
politici che furono indagati o imputati, il
50% dei quali  furono prosciolti o assolti".
Casciello ha aggiunto che "il pericolo  più
grande è oggi rappresentato dal clima di
odio sociale propagandato  dal Movi-
mento 5 Stelle, ideale prosecutore del fi-
lone ideologico di  Davigo, che si basa sul
presupposto che gli imputati assolti siano

colpevoli fuggiti alla giustizia". A menzio-
nare il tentativo della  magistratura, negli
anni di Tangentopoli, di sostituirsi al po-
tere  politico è stato anche l'ex parlamen-
tare socialista Carmelo Conte, che  ha
affermato: "Indubbiamente oggi il pri-
mato spetta al potere  economico: qualche
decina di conglomerati economici con-
trolla il  mondo, e perfino gli stati stessi.
La risposta allo strapotere della  finanza
non può esser data attraverso i nazionali-
smi, che quando  vogliono affermare la
sovranità delle nazioni in realtà la  inde-
boliscono". Un potenziale antidoto al po-
pulismo, secondo il  professor Adalgiso
Amendola, sociologo ed editorialista del
Manifesto,  potrebbe esser rappresentato
dalle nuove organizzazioni  transnazio-
nali, su tutte quella femminista. Tra i re-
latori sono stati  presenti anche il
parlamentare emerito Guglielmo Scar-
lato e l'ingegner  Antonio Ilardi.  Ha par-
tecipato all' iniziativa anche una folta
delegazione dei Lions, con la presenza del
presidente del club  Principessa Sichel-
gaita ing. Rosaria Chechile, e del governa-
tore del  Lions Clubs International 108 Ya,
il dottor Paolo Gattola, che ha  concluso i
lavori-

Andrea Bignardi

Il magistrato Rinaldi: “Un errore
abolire la prescrizione”

L’INIZIATIVA/
Organizzata con la collaborazione del Lions Club Branch Salerno Minerva, club satellite del Lions Club Principessa Sichelgaita

Grastim fa scuola negli Usa
grazie alla cogenerazione

IMPRESE / Il progetto è realizzato col supporto di Simest, che investe 1,8 milioni L’EVENTO/ Esposizione permanente del M.A.R.I.C.

Art Fashion per Accumoli:
moda, musica, arte e solidarietà 

CAPUA – Si terrà venerdì 23 novembre
alle ore 18, nella suggestiva location
della Tenuta San Domenico di Sant'An-
gelo In Formis, l’evento di arte, musica,
moda e solidarietà “Art Fashion per Ac-
cumoli”, a cura degli artisti del
M.A.R.I.C., Movimento artistico per il re-
cupero delle identità culturali. Ancora
una serata imperdibile targata M.A.R.I.C.
ideata con lo scopo di completare la rac-
colta fondi per la realizzazione di una
Casa della Cultura ad Accumoli. Dopo il
grande successo dell’evento “Blusoli-
dale” a Bagnoli, della mostra “Archeoso-
lidale” al Museo Archeologico di Nola e
dei numerosissimi eventi realizzati a di-
stanza di un solo anno e mezzo dalla na-
scita, “Art Fashion” sarà l’occasione per
il M.A.R.I.C.   anche per celebrare la
prima esposizione in  permanenza in un
ampio spazio nei prestigiosi ambienti
della Tenuta San Domenico.  A condurre
la serata saranno Franco Bruno Vitolo e
Sandro Ravagnani.  Dopo i saluti del
Maestro Vincenzo Vavuso, Artista, Pre-
sidente e Fondatore del Movimento
M.A.R.I.C. e del Presidente del C.d.A. del
Museo Campano di Capua, Francesco di
Cecio, prenderà spazio il concerto ‘Na
voce e ‘na chitarra del Maestro Espedito
De Marino. A seguire, la sfilata di moda
a cura dell’Atelier Anter di Cava de’ Tir-
reni che vedrà protagoniste creazioni
uniche ed eleganti. Tante altre sorprese
attendono chi parteciperà alla serata,
durante la quale la Tenuta San Dome-

nico offrirà un’apericena di benvenuto.
Vincenzo Vavuso, Artista, Presidente e
Fondatore del Movimento:  “Il M.A.R.I.C.
è onorato di poter esporre le opere degli
artisti in questa prestigiosa location.
Aprire o dar vita a dei musei o spazi
espositivi in permanenza sul territorio
nazionale, rientra nei programmi del
movimento, come evidenziato anche
dallo statuto dello stesso e noi, come tutti
gli impegni presi, lo porteremo a ter-
mine. Il M.A.R.I.C. vuole dare la possibi-
lità a tutti, giovani e adulti, studiosi e
neofiti, di ammirare e godere l’arte, per-
ché essa deve essere di tutti! In questo
particolare momento, stiamo concen-
trando le nostre energie sulla futura
Casa della Cultura ad Accumoli  un Cen-
tro polifunzionale che sarà costruito nei
prossimi mesi. Il progetto esecutivo è
stato già approvato e consegnato al
Genio civile, si aspetta l’ultima autoriz-
zazione per poter iniziare i lavori. Ho
promesso che quella scarpetta, di un
bimbo di quattro o cinque anni al mas-
simo, ritrovata tra le macerie di Illica, sa-
rebbe stata l’icona del centro e così sarà.
Tutti devono ricordare quella terribile
notte che devastò il centro Italia. Il
M.A.R.I.C attraverso l’arte lo sta facendo,
nonostante  le difficoltà burocratiche, i
tempi lunghissimi di attesa per autoriz-
zazioni, certificati. Non posso che essere
soddisfatto per ciò che stiamo portando
avanti, ma per mia natura chiedo e pre-
tendo sempre il massimo”.
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Critiche anche a Berlusconi per la gestione della giustizia. Scontro con Casciello e Conte
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Bari                  33   70   46     1   55
Cagliari           85   89   78   49   56
Firenze            77   86   32   16   67
Genova            18   47   43   50   21
Milano            13     8   27   54   60
Napoli              70   83   44     9   29
Palermo          11   20   56   72   16
Roma              18   82   58     5   32
Torino              12   11     2   85   55
Venezia           26   89   20   65   48
Nazionale          7   17   77   10   31

LOTTO

Estrazione n. 137 giovedì 15 novembre 2018

nessun “6”                    -
nessun “5+1”               -
ai 7 "5"                           23.369,04 €
ai 648 "4"                       256,47 €
ai 22.569 "3"                 22,20 €
ai 318.995 "2"               5,00 €

SUPERENALOTTO

16 - 28 - 29 - 55 - 63 - 69
Numero Jolly 26 - Superstar 86

Montepremi del Concorso 
65.042.518,65 €
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