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Il Centro Commerciale Diano 
ha da poco festeggiato il suo 
quarto compleanno, inaugu-
rato il  14 dicembre del  2016 
nella frazione “Scalo” di Atena 
Lucana  è  diventato  in  poco  
tempo un punto di riferimen-
to per un vastissimo bacino di 
utenza che travalica i confini 
del Vallo di Diano e della pro-
vincia di Salerno. 

Il Centro Commerciale Dia-
no,  frutto  dell’investimento  
da parte di Sviluppo Immobi-
liare S.r.l., ha rappresentato e 
costituisce un forte segno rea-
le di ripresa del territorio del 
Vallo di Diano che ha risentito 
in passato degli effetti negativi 
della crisi economica ora am-
plificati dall’emergenza sani-
taria provocata dal Covid 19. 

A volere fortemente la nasci-
ta di un centro commerciale 
in quest’area meridionale del-
la provincia di Salerno è stato 
Luigino Domenico Mele, uno 
degli amministratori della Svi-
luppo  Immobiliare  S.r.l.  che  
nel corso di questi quattro an-
ni è riuscito a far sì che marchi 
nazionali e internazionali sce-
gliessero di investire nel Vallo 
di Diano offrendo alla cliente-
la prodotti sempre di assoluta 
qualità.

«L’apertura di Diano il Cen-
tro  Commerciale  del  Vallo  -  
spiegalo stesso Luigino Dome-
nico Mele - è sicuramente una 
vittoria e vuole essere anche 
un esempio, oltre che uno sti-
molo, del fatto che fare impre-
sa nel nostro territorio è possi-
bile e concretamente realizza-
bile». 

La realizzazione della strut-
tura che attualmente dà lavo-
ro altre 100 persone, tutte resi-
denti nel comprensorio valdia-
nese, è stata frutto di una idea 
progettuale nata nel 2006 da 
un gruppo di imprenditori del 
Vallo di Diano. «Il percorso è 
stato lungo e laborioso - spie-
ga Luigino Mele - ed è durato 
dieci anni, un tempo che può 

sembrare lungo ma dietro ci 
sono una infinità di adempi-
menti di varia natura parten-
do dall’acquisto dei terreni fi-
no al rilascio di tutte le autoriz-
zazioni  necessarie  per  poter  
realizzare la struttura». 

Attualmente sono 24 le atti-
vità presenti nel centro com-
merciale ed è in corso l’espan-

sione nell’area esterna dove si 
trova un parco commerciale 
che fa parte del centro. 

Come  accaduto  alla  mag-
gior parte della attività com-
merciali  anche su quelle del  
Centro Commerciale Diano il 
Covid ha fatto sentire il suo pe-
so.  «L’emergenza  sanitaria  -  
spiega Luigino Mele - ha pena-

lizzato le nostre attività ed in 
particolar modo i centri com-
merciali  nell’ultimo  periodo  
con l’imposizione della chiu-
sura nei giorni festivi e prefe-
stivi. Prima o poi questo brut-
to momento passerà e sono fi-
ducioso in una ripresa rapida 
quando ci saremo lasciati alle 
spalle la pandemia». 

Un  contributo  importante  
per la crescita del Centro Com-
merciale Diano lo ha dato la 
Banca Monte Pruno di cui è 
direttore  Michele  Albanese  
«che fin dall’inizio ha creduto 
nel nostro progetto - conclude 
l’amministratore del “Diano” 
- tant’è che ha installato all’in-
terno del centro uno sportello 
Bancomat.  La  Monte  Pruno  
fin dalla prima ora è stata e 
continua ad essere un nostro 
partner di riferimento».
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Il Centro Commerciale Diano, 
ubicato a  ridosso della Strada 
Statale SA 19, è strategicamente 
posizionato a 1,5 km dalle usci-
te di Sala Consilina e Atena Lu-
cana. Un’ampia scelta di nego-
zi,  dall’abbigliamento  all’elet-
tronica, 800 mq di ristorazione 
disposta su due livelli e una co-
moda piastra alimentare a mar-
chio Conad con tutto il meglio 
del territorio. Il luogo ideale per 
risparmiare e scoprire tante of-
ferte convenienti e vantaggiose. 
Un ambiente adatto per lo shop-
ping quotidiano ed il tempo li-

bero, con ampi parcheggi e spa-
zi dedicati ai  più piccoli.  Ed è 
aperto 7 giorni su 7, dal lunedì al 
sabato dalle ore 09.00 alle 21.00, 
invece la domenica e nei giorni 
festivi l’orario di apertura è dalle 
10:00 alle 21:00. Con una super-
ficie  commerciale  di  circa  
11.000 metri quadrati, 1.500 po-
sti auto e circa 30 punti vendita, 
la struttura soddisfa un bacino 
d’utenza di oltre 110.000 perso-
ne ed ha portato all’immediata 
assunzione e alla stabilità lavo-
rativa di circa 100 persone, oltre 
all’indotto, con una ricaduta po-
sitiva su tutto il tessuto sociale 
della zona. Il nuovo centro com-

merciale è in una posizione cen-
trale nella zona del Vallo di Dia-
no,  ad  Atena  Lucana,  area  di  
transito obbligato per il collega-
mento con l’estremo sud Italia e 
baricentro strategico dei colle-
gamenti  stradali  per  la  vicina  
Val D’Agri in Lucania.

«Quando abbiamo deciso di 
aprire  un centro  commerciale  
nel Vallo di Diano - sottolinea  
Luigino Mele - lo abbiamo fatto 
per  cercare  di  arginare  quella  
continua emorragia  di  denaro 
che dal Vallo di Diano finiva al-
trove e abbiamo così progettato 
un centro commerciale propor-
zionato a quello che è il bacino 

di utenza della nostra area terri-
toriale. In questo modo moltissi-
me persone non sono costrette 
ad andare fuori per poter fare 
tutti i  loro acquisti  ma da noi 
possono trovare ciò di cui han-
no  bisogno  evitando  di  dover  
percorrere in alcuni casi anche 
centinaia di chilometri. È previ-
sta in un futuro prossimo l’aper-
tura di altri negozi per arricchire 
la nostra offerta grazie alla pre-
senza di tanti importanti mar-
chi di caratura nazionale e inter-
nazionale. Il Covid purtroppo ci 
ha impedito di dare vita a tutta 
una serie di eventi che avevamo 
pensato di organizzare in questi 
mesi, ma ci rifaremo di questo 
brutto periodo, quando sarà fi-
nito, per poter festeggiare con i 
nostri clienti il quarto anno di vi-
ta del Centro Commerciale e so-
prattutto il ritorno ad una vita 
normale».  (er.ci.)
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Lo shopping sotto casa
Mele: «È una vittoria»
Dal 2016 tra Sala Consilina e Atena Lucana un punto di riferimento 

Il luogo ideale per risparmiare
«Abbiamo cercato di arginare l’emorragia di denaro che da qui finiva altrove» 

CENTRO COMMERCIALE DIANO 

IL PROGETTO

L’interno del Centro Commerciale Diano e, sotto, la parte esterna della struttura

Luigino Domenico Mele


