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Presentato sabato a Pellezzano il nuovo Centro Polifunzionale nella frazione

Coperchia cogestito da Legambiente Cava e il Comune di Pellezzano, in

collaborazione con Virvelle e Liberamente.

Il nuovo polo di innovazione sull’economia circolare o�rirà a 80 giovani campani

l’opportunità di formarsi sui temi del riciclo e dell’economia circolare, fornendo gli

strumenti ultili ad inserirsi nel mercato del lavoro, in modo più e�ciente ed

e�cace. 

Attraverso lo sportello di formazione Virvelle guiderà i partecipanti nei percorso di

crescita che li porterà a diventare le nuove sentinelle ambientali di domani.

“Dobbiamo garantire un futuro alla Valle dell’Irno – ha sottolinetao il Sindaco

Francesco Morra in apertura del convegno – E’ nostro dovere garantire un futuro

alle prossime generazioni. Sul futuro dei nostri ragazzi ci giochiamo la nostra

credibilità e misuriamo le nostre capacità. Su questo punto, la comunità

pellezzanese, e nel complesso tutto il tessuto sociale, economico e produttivo della
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Valle dell’Irno, non esiterà a farne una priorità, un carattere distintivo della propria

azione politica e amministrativa”.

Raccordo SA-AV, Morra: “Esigenza del territorio, vitale per
imprese”

Tra gli argomenti sul tavolo il Sindaco Morra è intervenuto anche sul raccordo

Salerno – Avellino: “Per chi vuol raggiungere destinazioni a Sud di Salerno, il

raccordo autostradale “Salerno – Avellino” è un passaggio quasi obbligato. È un

tratto ormai insu�ciente, “un imbuto” non più rispondente alle reali esigenze. Il

potenziamento della tratta autostradale è la priorità assoluta per il presente e il

futuro del nostro territorio. Se si parla di infrastrutture bisognerà �nalmente, e qui

con�do nella caparbietà del Presidente De Luca e della Giunta Regionale, di

concretizzare la metropolitana ‘regionale’. Collegare bene e meglio la città di

Salerno alla Valle dell’Irno e all’ Università è scelta non più rinviabile“.
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