
8 Salerno Metropolis V enerdì 11 O ttobre 2013

Oltre duecento famiglie versano in condizioni disagiate

Povertà nei rioni collinari
In molti sono costretti a fare ricorso alla mensa della Caritas
LUCA MARRAZZO
SALERNO

E' allarme povertà nelle 
frazioni collinari di Saler
no. A um enta il num ero 
delle famiglie che per por
tare il piatto a tavola ricor
rono alle m ense messe a 
disposizione dalla Caritas 
per affrontare l'em ergenza. 
Il fenom eno negli ultim i 
mesi ha visto una percen
tuale crescente d i residenti 
che per sfamare la famiglia 
si recano nelle strutture 
preposte o si rivolgono alla 
chiesa per avere un  aiuto. 
Nella frazione di Matier- 
no le cifre hanno toccato 
il preoccupante num ero di 
centocinquanta famiglie bi
sognose, e gli altri rioni pe
riferici non sono da meno. 
Oltre quaranta persone a 
Fratte e p iù  di cinquanta a 
Brignano. Senza contare le 
decine d i famigli tra le col
line di Giovi. Il m otivo per 
cui anche un  gesto che ri
sultava essere scontato per 
una famiglia salernitana 
adesso è diventato un  pre
gio, è m otivato dalle enor
mi difficoltà nell'affrontare 
le spese delle bollette di 
acqua, luce e gas. Il lavoro 
non perm ette di sostenere 
anche le spese p iù  elem en
tari e di conseguenza si cer
ca aiuto nella chiesa e nella 
m ensa dei poveri.
La situazione è esplosiva, 
le sacche di povertà si por
tano dietro gli strascichi 
della piccola criminalità, 
che porta alla dispersione 
scolastica dei p iù  giovani 
che poi si rifugiano nel con
sum o e vendita di sostanze 
stupefacenti. Un circolo vi
zioso preoccupante e che la 
chiesa è costretta ad  affron
tare ogni giorno. "Ci sono 
grandi zone di disagio", 
lancia l'allarm e don Marco 
Raimondo, presidente del
la Caritas zonale d i Pasto- 
rano - Fratte - Brignano, "la 
disperazione in m olti casi 
porta ad  atti criminali, pic
coli furti, e spesso abbiam o 
testim onianze d i raggiri". 
E' ancora vivo nella m e
m oria il furto di pc e at
trezzature all'in terno della 
chiesa di M atierno non più 
di due mesi fa. "Facciamo 
affidam ento ai servizi so
ciali, alle istituzioni che ci 
sorreggono ad aiutare chi 
ha bisogno", continua don 
Raimondo, "m a m olto lo 
dobbiam o ai privati, so
p ra ttu tto  ai privati. Senza 
la loro partnership  molti 
progetti non avrebbero vi
sto la luce". Da oggi, infat
ti, aprirà lo sportello centro 
di ascolto parrocchiale per 
andare incontro alle neces
sità delle persone e dare 
una m ano nell'affrontare le 
problem atiche della quoti
dianità. Altra iniziativa, il 
progetto doposcuola per 
le famiglie disagiate, resa 
possibile grazie alla part
nership con la cooperativa 
San Paolo.
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L'allarme di don Marco Raimondo, presidente della 
Caritas zonale: "Non è facile sul piano materiale 
aiutare chi ha più bisogno. Ci appoggiamo ai servizi 
sociali, ma molto lo dobbiamo agli aiuti dei privati.
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Il progetto

Uesordio del nuovo comandante Piermarini tra i giovani

"Educare alla cultura della legalità", 
la missione dell'Arma dei carabinieri
Salerno. Anche per quest'anno il coman
do della legione carabinieri della Campa
nia ha predisposto, al fine di diffondere tra 
i più giovani la cultura della legalità, un 
dettagliato programma, da attuare d 'inte
sa con i responsabili degli istituti scolastici 
del territorio, dei parroci e delle istituzioni 
locali, per prom uo
vere conferenze 
presso le scuole 
medie superiori e 
inferiori e incon
tri, anche con i fa
miliari, presso le 
parrocchie, in tutta 
la regione Cam
pania. Il progetto 
sulla legalità è atti
vo su tutto il terri
torio regionale ed 
è stato presentato 
ieri mattina e ha vi
sto la prima uscita del nuovo comandante 
del comandoprovinciale dei carabinieri, 
Riccardo Piermarini che, come primo atto 
del suo mandato, ha voluto incontrare i 
giovani per portare l'educazione alla le
galità nelle scuole e nelle case. L'intento è, 
infatti, quello di una diffusione capillare 
dei valori che provengono dalla legalità 
ed affidarla ai diversi comandi provin
ciali. Ieri il progetto è approdato a Saler
no con la formale presentazione presso 
il comando provinciale dei carabinieri di 
Salerno tenuta dal neo comandante Ric
cardo Piermarini che ne ha sottolineato la 
necessità, in quanto strumento di diffusio
ne della cultura della legalità, diretto non 
soltanto a giovani e giovanissimi ma alle 
famiglie tutte, con l'importante obiettivo

della prevenzione dei fenomeni criminali 
che, spesso si è visto, dilagano anche tra 
i più giovani, ancor prima addirittura che 
raggiungono la maggiore età.
Molte le problematiche da prevenire: dal 
bullismo all'uso di sostanze stupefacenti, 
ai nuovi casi di alcolismo in giovane età 

e ancora l'inciden- 
talità stradale, 
causata anche da 
uno smodato uso 
di superalcoli
ci, l'uso incauto 
della rete e le sue 
terribili conse
guenze tra cui la 
pedofilia, la pe
dopornografia e 
il nuovo fenome
no del cyberbulli- 
smo. Ogni età ha 

le sue problemati
che da affrontare e prevenire queste sarà il 
nuovo compito dell'arma dei carabinieri, 
che sopra ogni cosa mira alla realizzazio
ne di un rapporto più diretto tra i giovani 
e i carabinieri in modo da rinsaldare la fi
ducia nelle forze dell'ordine e allontanare 
modelli comportamentali devianti diffusi 
dalla criminalità organizzata. "Ancora 
una volta -  ha spiegato il comandante Ric
cardo Piermarini - l'arma intende puntare 
sulla prevenzione, facendo riferimento a 
tre importanti figure storiche: il marescial
lo, il parroco ed il sindaco. Il nostro obiet
tivo sarà anche quello di coinvolgere le 
famiglie e non solo i giovani".

Roberta Marchesano
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L’iniziativa dell’Uici

Una campagna per la cura 
della vista alla scuola 'Mari'

Salerno. La sezione provinciale dell'unione ita
liana ciechi ipovedenti 'Lamberti' di Salerno, in 
collaborazione con la l'Iapb Italia, ha organizza
to anche a Salemo la celebrazione della giornata 
m ondiale della vista. Salemo, infatti, è risultata fra 
le 68 città italiane che hanno aderito all'iniziativa.
I bambini saranno i protagonisti della prossima 
edizione della giornata mondiale della vista. Con 
l'agenzia internazionale per la prevenzione della 
cecità (Iapb - sezione italiana) e l'organizzazione 
mondiale della sanità si m ira alla prevenzione dei 
problemi oculari sin dall'infanzia. Proprio ai gio
vanissimi saranno dedicati i check-up oculistici 
gratuiti che si svolgeranno in diverse scuole p ri
marie. Inoltre saranno distribuiti degli opuscoli 
informativi, per la città di Salemo toccherà alla 
scuola prim aria 'M ariella Mari'.
La celebrazione si è tenuta ieri m attina alle dieci 
con la presenza del presidente Uici Onlus Salerr- 
no, Vincenzo Massa. La prevenzione delle m alat
tie oculari nei bambini è possibile soprattutto gra
zie a controlli oftalmici periodici, da iniziare entro 
i prim i tre anni di vita e da proseguire durante la 
scuola. Tra i cinque sensi la vista è quella che for
nisce più informazioni al cervello, pari all'80 per 
cento circa. Prendersene cura fin da piccoli signifi
ca poter preservare un  aspetto fondamentale della 
qualità della vita. Durante precedenti campagne 
sono stati riscontrati, infatti, disturbi oculari in sei 
casi su cento.
I problemi visivi nell'infanzia vanno dallo stra
bismo all'occhio pigro (ambliopia), passando per 
difetti come l'astigmatismo, l'iperm etropia o la 
miopia. La sezione dell'unione italiana ciechi ipo
vedenti di Salemo non si ferma qui, infatti sino al 
19 ottobre continueranno le visite per le campa
gne 'Occhio ai bambini', cam pagna nazionale che 
anche per il 2013 ha avuto una tappa salernitana.

Fiorinda Stasi
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Il seminario

Formazione a costo zero 
per rilanciare il territorio

Salemo. 'Formazione a costo zero, per lo sviluppo, la 
crescita ed il rilancio del territorio': questo il semina
rio presentato ieri a Palazzo Sant'Agostino. L'incon
tro, organizzato dalla Firn Cisl salernitana, ha tra gli 
obiettivi quello di condividere e diffondere le logiche 
di formazione e innovazione, che possano fungere 
da volano per il territorio come fattore di competiti
vità, rendendo accessibile ai lavoratori e alle aziende 
l'utilizzo della formazione. "Il gap del lavoratore è 
legato all'autogestione e all'aggiornamento autono

mo", ha lamentato il neo 
segretario generale del
la Cisl, Matteo Buono, 
"occorre offrire una pre
parazione dall'elevato 
spessore culturale". La 
formazione, dunque, 
quale strumento di rea
le utilità per il territorio 
e anello di congiunzio
ne tra azienda e forza 
lavoro. "Aumentando 
il coinvolgimento di 
tutti i protagonisti del 
sistema della formazio
ne continua e di quella 

professionale, sia nell' ottica dell'apprendimento 
lungo l'arco della vita lavorativa, che in quella della 
modernizzazione del lavoro, si difendono le impre
se dal crescente incremento della competitività", ha 
sottolineato il segretario generale della Firn, Vincen
zo Ferrara. Sensibilità anche da parte del gruppo 
Metalmeccanico di Confindustria Salerno, rappre
sentato da Gianfilippo Bottone: "L'innovazione tec
nologica e l'ampliamento del mercato impongono di 
investire sul potenziamento delle risorse umane, che 
devono essere sempre più qualificate". Infine, l'os
servazione del segretario generale Cisl Campania, 
Lina Lucci: "La formazione sarà di qualità quando 
si deciderà di fissare una percentuale obbligatoria di 
collocamento, per evitare che essa resti un business 
per 'gli amici degli amici'".

Caterina Vasaturo
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