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| Ieri riunione del Piano di Zona: l'azienda sanitaria non si presenta. Buono: «La salute è di tutti»

Assistenza domiciliare 
solo per 33 cittadini
L’Asl di Salerno non ha né fondi né personale: centinaia 
senza supporto sanitario. L’ira della Cisl pensionati
Solo 33 persone a fronte di circa 
un migliaio o giù di lì. Sono que
sti gli allarmanti dati relativi al
l'assistenza sanitaria domiciliare 
integrata nella città di Salerno. 33 
sono le persone di cui può pren
dersi cura l'Asl di Salerno, il resto 
sono coloro che restano senza as
sistenza domiciliare o comunque 
costretti a rivolgersi a personale di 
centri privati o simili. Una foto
grafia scattata nel corso della riu
nione del Piano di Zona S5 a cui 
hanno preso parte, tra gli altri, 
l'assessore comunale alle politiche 
sociali Nino Savastano ed il se
gretario della Fnp Cisl, Giovanni 
D ell'Isola, mentre, nonostante 
l'invito, hanno disertato l'incon
tro i rappresentanti dell'Azienda 
sanitaria locale di Salerno, guidata 
da Antonio Squillante. Si tratta di 
un vero e proprio dramma socia
le con centinaia e centinaia di per
sone che risultano totalmente 
prive del servizio di assistenza sa
nitaria domiciliare integrata no
nostante ne necessitino. Alla base 
di questa situazione ci sono due 
fattori fondamentali: mancanza di Giovanni Dell'Isola Matteo Buono

risorse e mancanza di personale 
infermieristico specializzato che 
possa garantire il corretto e sicu
ro svolgimento di un servizio così 
importante. «Un comportamento 
inaccettabile da parte dell'Asl - 
commenta il segretario provinciale 
della Fnp, Giovanni Dell'Isola - 
soprattutto perché in tal modo 
non ci è stato permesso di ap
profondire un tema delicatissimo 
quale quello della drammatica 
situazione dell'assistenza sanita
ria domiciliare integrata che pre
vede un duplice tipo di apporto, 
quello sociale di competenza del 
Piano di zona e quello pretta
mente sanitario fornito dall'Asl di 
Salerno».
Critico nei confronti dell'Azienda 
sanitaria locale anche il segretario 
della Cisl Salerno, Matteo Buono, 
che sottolinea come «il diritto alla 
salute dovrebbe essere garantito a 
tutti senza alcuna discriminazio
ne. L'assistenza domiciliare è un 
servizio di cui hanno bisogno 
tantissime persone che versano in 
difficili condizioni non solo fisi
che ma anche economiche. Que
sto, però, è purtroppo solo uno 
dei tanti servizi che l'Asl non rie
sce a garantire alla cittadinanza: 
una situazione che, di fatto, ren
de quella di Salerno una provin
cia con la peggior qualità della 
vita». Nel complesso, si è co
munque trattato di un confronto 
importante che ha prodotto al
cune strategie condivise al fine di 
utilizzare i fondi del Piano di 
azione e coesione con l'impegno 
della realizzazione di un Pua (un 
Punto unico di accesso) ed, ap
punto, il potenziamento dei ser
vizi domiciliari agli anziani.

Roberto Pianta

[  Salernitani nel mondo. Il caffè importato dall’imprenditore Edy Piro [  Il concorso/mostra. Da oggi a domenica a palazzo Genovese

Il Terrone spopola a Londra Adesso Ammiriamo Salerno
Si chiama “Terrone cafè" 

ed ha conqui
stato Londra.
Si tratta di una 
miscela tutta 
napoletana im
portata dal sa
lernitano Edy 
Piro, intervi
stalo dalla 
"Radiazza" di 
Gianni Simioli 
e Francesco 

Emilio Borrelli. «Abbiamo 
iniziato a Notting Hill e già

richiedono sempre di più. 
Molti - spiega il giovane 
imprenditore - ci dicono: 
finalmenle un vero caffè 
anche per gli inglesi! Per 
loro il termine terrone è as
solutamente positivo per
chè ormai è associato al 
nostro delizioso caffè. D o
vremmo farlo assaggiare 
anche ai leghisti padani per 
fargli cambiare idea su di

corso/mostra fotografica 
con lo scopo di promuovere 
e valorizzare il patrimonio 
culturale e paesaggistico 
della città di Salerno. La 
mostra aprità i battenti 
presso palazzo Genovese 
dalle 18 alle 23 di oggi per 
poi proseguire nella gior
nata di domani (10:00- 
13:30/16:00-24:00) e 
concludersi domenica 
(10:00-13:30/16:00-21:00 
con la proclamazione dei 
vincilori del concorso).

Trovate 
in extremis 
le risorse 
per le Croci

' stata necessaria l'ennesima 
"minaccia" da parte delle asso
ciazioni di volontariato per far tro
vare all'AsI di Salerno i soldi perla 
copertura dei rimborsi. Ogni mese, 
infatti, le associazioni che effet
tuano il trasporto infermi 118 per 
l'Asl di Salerno si ritrovano con le 
tasche vuote perché all'azienda di 
via Nizza mancano i fondi per co
prire le anticipazioni di spesa so
stenute dalle "Croci" per consen
tire il regolare svolgimento del 
servizio. «Il direttore generale Squil
lante - afferma il presidente dell'- 
Humanitas Roberto Schiavone - 
dice di aver trovato i fondi per pa
garci. Quasi dobbiamo urlare al mi
racolo se dopo la nostra lettera, dal 
cappello sono state improvvisa
mente tirate fuori le risorse». Già, 
una lettera che il comitato spon
taneo delle associazioni di volon
tariato ha inviato alla dirigenza del- 
l'AsI di Salerno, denunciando an
cora una volta lo stato di indiffe
renza nei loro confronti. «Noi sal
viamo quotidianamente le perso
ne - ha proseguito Schiavone -  e 
i soldi per rimborsare le nostre spe
se non ci sono mai. E' possibile che 
dobbiamo restare senza soldi? 
Siamo costretti sempre a fare la 
guerra per ottenerli. Non riuscia
mo a fare il carburante, non riu
sciamo a comprare l'ossigeno, ma 
nonostante questo garantiamo un 
servizio impeccabile ma soprattutto 
importantissimo. E' inconcepibile - 
dice ancora - che ogni mese ci ri
troviamo dinanzi la stessa situa
zione, mentre per i dipendenti del- 
l’AsI i soldi spuntano sempre. Spe
riamo che non ricapiti ancora».

San Francesco
O nom astico

Festeggiano oggi il loro onomastico i 
nostri collaboratori Francesco Carrie- 
ro, Francesca D’Elia, Francesca Cava
liere. In questo giorno santo per loro 
gli auguri dell'intera redazione di Cro
nache del Salernitano, dell'amico An
tonio e del direttore Tommaso D'An
gelo.

O nom astico  Fiori m onte
Circondato dall'amore dei suoi familia
ri festeggia oggi il suo onomastico il 
mitico avvocato Francesco "Ciccio" 
Florimonte. Auguri speciali per lui da 
parte della redazione di Cronache del 
Salernitano ed in particolar modo del 
direttore Tommaso D'Angelo.

O nom astico  lacovazzo
Un giorno speciale per lui che viene 
soprannominato ogni giorno ''mitico". 
Franco lacovazzo festeggia oggi il suo 
onomastico circondato dall'affetto dei 
suoi cari. Un sincero ed affettuoso 
augurio per lui anche dalla redazione

di Cronache del Salernitano e dal di
rettore Tommaso D'Angelo.

O nom astico  Candela
Festeggia oggi il suo onomastico il 
noto avvocato Francesco Candela. Per 
lui un augurio affettuoso dall'intera re
dazione di Cronache del Salernitano, 
dal direttore Tommaso D'Angelo e 
dall'amico Antonio.

O nom astico  Soglia
Grandissimi auguri di vero cuore ad 
una persona speciale. Francesco So
glia festeggia oggi il suo onomastico 
circondato dall'affetto dei propri cari. 
Per lui gli auguri dell'intera redazione 
di Cronache del Salernitano ed in par
ticolar modo dell'amico Antonio e del 
direttore Tommaso D'Angelo.

O nom astico  Di Comite
Un giorno speciale per una persona 
speciale. Festeggia oggi il suo ono
mastico l'onorevole Francesco Di Co
mite e per lui, circondato dall'affetto

dei suoi familiari, sarà senza ombra di 
dubbio una giornata diversa dalle al
tre. Auguri affettuosi dall'intera reda
zione di Cronache del Salernitano e 
dal direttore Tommaso D'Angelo.

O nom astico  O ttati
Oggi il mitico insegnante di ballo Cic
cio Ottati circondato dalla sua stupen
da famiglia e tanti amici festeggia il 
suo onomastico. Per lui auguri da sua

moglie la Demssima Kosana Braccian
te maestra di ballo, dalle figlie Anna e 
Luisa notissima insegnante di balli La
tini dai generi Enrico e Mirko maestro 
di balli Rueta e Salsa, dai nipoti, da 
tutti gli allievi della scuola di ballo la 
New Age Stella Salemo e Marika Pro
fessional Dance con questo pensiero

" Buon onomastico da tutti noi, che la 
vita possa darti tutte le soddisfazioni 
che tu desideri, e i tuoi sogni vengo
no realizzati, ti vogliamo un mondo di 
bene un bacio grande dal cuore no
stro e caro Cicdo".

O nom astico  Ponzoni
Il nostro amico Franco Ponzoni oggi 
festeggia il suo onomastico. Per lui 
auguri speciali dalla moglie, dalle fi
glie, dai generi e dai nipoti con que
ste parole ‘Auguri da tutti noi che 
San Francesco ti protegga sempre 
ovunque tu sia’ .lnoltre per il cono
sciutissimo Franco noto Infermiere 
professionale auguri dagli amici della 
Primavera 69 da Peppino e Carmela 
Infante , da don Antonio, Giovanni, 
Enzucdello, Alessandro,Massimo, 
Carmine, Francresco e Tonino Saviello 
nostro collaboratore con questo mes
saggio "La vita senza amicizia e nullaf 
Cicerone) dice un proverbio "chi trova 
un amico, trova un tesoro, tutti noi 
possiamo dire tu sei il nostro tesoro 
grazie di esistere...grazie sempre della 
tua disponibilità..tvb auguri dal cuo-

O nom astico  Torie llo

Grande festa oggi in casa Toriello, ti
tolare del noto ristorante la Contadina 
Pontecagnano Salemo. Il nostro ami
co Franco festeggia il suo onomasti
co, a lui gli auguri dalla moglie la dol
cissima Elena, dai figli Toni e Salvatore 
con le rispettive mogli Giulia e Gio
vanna, dai nipotini, da tutto lo staff 
del ristorante e di Mascalzone Lati
no.I noltre per Franco auguri dal no
stro collaboratore Tonino Saviello e da 
tutta la redazione di Cronache.


