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La polemica
«I ragazzi si ubriacano e vomitano nei portoni. I lavoratori della discoteca invece parcheggiano in doppia fila e per tre giorni hanno 
lasciato 50 sedie nell’androne del palazzo». La questione al primo punto all’ordine del giorno dell’assemblea degli abitanti della zona

«Bogart? Ormai è intollerabile»
Francesco Rainis, residente e portavoce della neonata associazione: «Ci mancano di rispetto»

«Un attacco 
alla salute»

Un attacco alla salute. Così gli 
u tenti del cen tro  senologico di 
via Renato De M artino  d e fin i
scono la decisione dell’AsI di Sa
lerno di delocalizzare l’im por
ta n te  s tru ttu ra  
s a n ita r ia  da l 
quartiere Carm i
ne al po liam bu
latorio a Pastena, 
d a ll ’a ltra  pa rte  
della c ittà. Do
mani pomeriggio 
ci sarà un sit in 
o rg a n izza to  dal c o m ita to  di 
quartie re  san Francesco e a cui 
partec iperanno utenti, c ittad in i 
ed associazioni, per dire di no al 
trasferim ento . «Il centro, cons i
derato di eccellenza per le o tti
me prestazioni di prevenzione 
del tum ore  al seno, rappresen
ta un un icum  ne ll’am bito  delle 
s trutture ospedaliere presenti in 
c ittà , con s trum en taz ion i a l
l’avanguardia e personale a lta 
m ente specializzato» - si legge 
nella nota del com itato. L ’au- 
sp ic io  è que llo  che «a fron te  di 
uno sconsiderato trasferimento» 
si mantenganoi punti di diagnosi 
e prevenzione te rrito ria le  nella 
c ittà  di Salerno. Bisogna m an
tenere e potenziare i due centri 
senologici, que llo  di via Renato 
de M artin o  e que llo  ub ica to  
presso il presidio di Pastena, per 
raccogliere bacini di utenza che 
gravitano in que lle  zone e non 
solo».

Adesione alla manifestazione 
di protesta anche da parte d e l
la Cisl di Salerno che, con una 
lettera a firma del segretario ge
nerale M atteo Buono, invita tu t
ti g li iscritti al s indaca to  a par
tecipare  al s it in di dom ani po
meriggio. «La battaglia per la d i
fesa del Centro Senologico ci ha 
visto in prim a linea per tu te lare  
un presid io  che garantisce un 
servizio di a ltissim a qualità  ne l
l'am bito di un ’emergenza, que l
la dei tum ori, che rappresenta 
una delle p rincipa li p reoccupa
zioni di tu tti noi. A bb iam o so l
lec ita to  - scrive il segre ta rio  
della Cisl Salerno, M atteo Buo
no - il m anager a ffinché  m an
tenesse aperti entram bi i p resi
di. Oggi dalla d irezione dell'AsI 
di Salerno arrivano segnali di 
apertura verso queste nostre r i
chieste, ma è necessario m ob i
litarsi per scongiurare, d e fin it i
vamente, la decis ione di ch iu 
dere il presid io  di via De M a rti
no».

Sarà la “questione Bogart” uno 
dei primi punti all’ordine del gior
no dell'assemblea della nuova 
associazione di quartiere della 
zona di via Vernieri. Si fa largo 
una storica problematica che ri
torna alla luce e all’attenzione del
la gente al termine di ogni estate: 
si tratta dell’apertura del Bogart, 
storica discoteca in via Rafastia, 

tanto discussa per le sera
te rumorose e per le vi
cende di violenza. Si dà il 
via perciò ad una nuova 
associazione, che questa 
sera vedrà il completa
mento delle cariche, per 
discutere delle diverse pro
blematiche del quartiere, 

in cima a tutte, quella di una 
delle discoteche più note della cit
tà. Pare che al locale in questio
ne manchino alcuni parametri 
normativi, a partire dai decibel 
della musica che nelle sere in
vernali si sparge per le strade di
sturbando il sonno dei residenti 
vicini, giovani che bevono ubria
candosi e lasciando devastata la 
zona il mattino dopo, citofonan
do ai portoni, addentrandosi nel
le scale dei palazzi e usando spes
so questi come deposito per og
getti personali. Sembra però che 
i giovani frequentatori del locale 
di Maurizio Maffei non siano gli 
unici a comportarsi in modo scor

retto nei confronti dei residenti: a 
testimonianza di ciò ci sono le pa
role di Francesco Rainis (nella 
foto), portavoce della neonata 
associazione in cui ricopre l'in
carico di segretario. Rainis è re
sidente nel palazzo adiacente al 
locale e la sua abitazione affaccia 
proprio sulla struttura del Bogart 
e in direzione della canna fuma
ria che rilascia esalazioni insop
portabili. «La situazione è ormai 
intollerabile, dalle 22 alle 5.30 del 
mattino siamo costretti a sentire 
la musica. I ragazzi che si ubria
cano, vomitano davanti ai nostri 
portoni, citofonano alle 4 del 
mattino per riprendersi i giubbi-

ni depositati nel portone e poi fug- 
gono via intasando la strada, non 
rispettando i sensi di marcia e suo
nando il clacson per tutta la not
te. Tremano perfino i vetri delle fi
nestre perché non sono rispetta
ti gli spazi previsti dalla legge». Si 
chiede il diritto di riposare; pare 
addirittura che non ci siano le 
uscite d’emergenza obbligatorie 
per legge. «Come se non bastas
se anche gli impiegati nella di
scoteca non sono più rispettosi 
dei loro utenti: lasciano la mac
china in seconda fila bloccando 
una traversa, hanno il deposito 
personale scendendo le scale sot
to al palazzo e per due giorni han

no rilasciato nell’androne circa 
cinquanta sedie. Il secondo pun
to d’appoggio è al secondo piano 
e spesso alle 2 di notte si sente il 
rumore dei dipendenti che tra
scinano sedie tavoli e altro per tut
te le strade. Non si può chiudere 
occhio». Al momento, nonostante 
i solleciti all'amministrazione sia 
del locale che cittadina, tra cui 
quella del consigliere comunale e 
presidente della commissione po
litiche sociali Luciano Provenza 
che presenterà una interrogazio
ne al proposito, nessuno sia ac
corso all’appello per capire la 
problematica.

Francesca D’Elia

[Scuola Ieri mattina alunni, docenti e genitori in presidio: «La Provincia intervenga»

Ancora niente laboratori didattici, 
in protesta gli studenti del Galilei

Gli stu
denti 
del Ga
lilei in 
prote
sta

Mancano i laboratori 
per le attività pratiche e 
scoppia la protesta. Gli 
studenti dell’istituto 
tecnico Galilei sono 
giunti al limite di sop
portazione. È stata av
viata la protesta per di
fendere i loro diritti ed 
evidenziare il disagio 
che vivono gli studenti, 

che si ritrovano privati degli spazi di
dattici e dei laboratori. Avvenuta ieri 
mattina, è stata per gli studenti modo 
di farsi conoscere e far conoscere ai 
dirigenti la seria intenzione di studia
re, ma la loro voglia e il loro entusia
smo di accostarsi agli studi è blocca
to dalla mancanza di elementi neces
sari al miglioramento e all’apprendi
mento approfondito. Gli stessi inse
gnanti hanno riscontrato difficoltà ad 
esporre le lezioni agli alunni per la 
mancanza di materiale essenziale. 
Così rifiutandosi di entrare e fare le

zione hanno preferito impiegare que
sta giornata di studio per una causa 
più importante: ottenere la possibili
tà di studiare in condizioni adeguate 
ed avere dei laboratori fondamentali 
per la formazione della propria cul
tura. A sostenerli nella protesta era
no anche i genitori ed alcuni docenti 
che affiancando figli ed alunni hanno 
richiesto alla Provincia, competente 
in materia di edilizia scolastica, di 
intervenire e poter finalmente entra
re in possesso dei diritti che spettano 
agli studenti e per gli insegnanti ave
re la facoltà di insegnare la propria 
materia nel modo più consono per il 
facile apprendimento. C’è anche chi 
ha esposto denuncia per la questio
ne, ma dalla Provincia nessuna ri
sposta. Il silenzio è l’ulteriore ele
mento che inasprisce gli animi degli 
studenti e degli insegnanti sia per gli 
spazi didattici che per l’attività degli 
alunni.

(fd’e)

L’iniziativa di Strade Sicure

O li esausti: 80  lattine 
racco lte  e 2 0 0  tan ich e 
consegnate ai cittadini

Più di 80 lattine d ’olio esausto raccolte porta a por
ta e c irca  200 tan iche  nuove consegnate alla c it
tad inanza. E' questo il risu lta to  della due g io rn i di 
im pegno dell'associazione Strade Sicure che, nel 
corso del w eek end appena trascorso, hanno 
provveduto al ritiro delle lattine contenenti olio esau

sto ed alla loro sostituzione. La de
stinazione de ll’o lio  racco lto  sara ’ 
que llo  del riuso grazie a ll’asso
ciazione sospass italia che desti
n e rà ’ q u e s t’o lio  ra c c o lto  a lle  
aziende che lo raffineranno per al
tr i utilizzi. «Il c ittad ino  che vuole 
avviare un corre tto  recupero de l
l’o lio  esausto, deve dotars i di un 

con ten ito re  dom estico  di p icco le  d im ension i e 
utilizzarlo  esclusivam ente per ta le  scopo - d icono 
dall'associazione - Il contenitore domestico trova fa 
cile collocazione nelle immediate vicinanze della cu
cina, sotto  il lavello, a fianco  dei b idon i della spaz
zatura oppure  in terrazza. A ll’in terno del con ten i
tore può essere versato: l’o lio fritto, l’o lio dei vasetti, 
l’o lio  del tonno. Il conten ito re , una volta pieno, d o 
vrà essere avviato al corre tto  smaltimento».

Taccuino
LUTTO MORENA

Oggi è un giorno triste per il comitato No 
Crescent e gli amici di Pierluigi e di Elvira 
Morena. Oggi non è giorno di discussioni 
febbrili di incontri rubati ai doveri del quo
tidiano, oggi il sentito impegno sui temi to
pici della nostra amata città si interrompe 
inesorabile per la dipartita a miglior vita del 
dottor Pasquale Morena, padre di Pierluigi 
ed Elvira. Enzo, Oreste, Leila, Lucia, tutti i 
membri del comitato No Crescent e gli 
amici si uniscono al dolore del nostro pre
sidente e di tutta la famiglia Morena. Con
doglianze caro presidente. A Pierluigi giun
gano le condoglianze da parte dell'intera re
dazione di "Le Cronache del Salernitano".

TRIGESIMO FLORIO
Saranno le parole di “Non passerai” di 
Marco Mengoni a suggel
lare il ricordo di Ciro Fio
rio ad un mese dalla scom
parsa. Questo pomeriggio, 
alle ore 18 verrà celebrata 
la messa di trigesimo nel
la chiesa di Santa Maria ad 
Martyres, per tutti i parenti 
e gli amici e quanti gli vol
lero bene. A fianco di pa
dre Francesco concelebrerà il sacro Don An
tonio Toriello, docente di oboe del nostro 
conservatorio per schizzare l’anima musicale 
del compianto “Ciretto”.

Taccuino
LAUREA BURZA

Al dottor Massimo Burza, gli auguri sin
ceri da parte della sua famiglia per per 
questo bellissimo traguardo, la laurea in 
Scienze Infermieristiche, ed un in bocca 
al lupo per il futuro, che sia pienissimo 
di soddisfazioni, personali e professionali.

ENCOMIO VIGGIANI
Il dottor Pietro Viggiani, permeato di 
maestria di scienza professionale, espli
ca mansioni di oftalmologia dal 2000, al- 
l'Asl di Pontecagnano. E 1 all'apice per 
quel che concerne numero copiosi assi
stiti accuditi alla sua visita. Egli spande 
le sue cure e terapie con filantropica co

scienza a sostegno salubrità fruitori. Pro
diga comprensione a chi trepida e s'af
fanna per disturbi agli occhi, dall'infan
zia alla senescenza. Al dottor Viggiani si 
addice l'asserzione del mitico medico Ip- 
pocrate (op. Aforismi): "Opus divinum se
dare morbum": E' attività divina allevia
re la malattia. Il dottor Viggiani lenisce, 
mitiga, curando con talento esperto. Può 
fregiarsi della locuzione di San Paolo 
Apostolo(Epistole):"Omnibus omnia fac- 
tus sum": Dono tutto me stesso a tutti. Al
l'oculista Viggiani inoltriamo affabili 
congratulazioni tanti quanti ci avvaliamo 
della accudizione della sua dottrina cli
nica.


