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“Giù le mani dal centro di Senologia”
Il direttore generale dell’Asl ha concesso il confronto soltanto dopo le 20
La rabbia di Uil e Cisl: “Squillante usa a suo piacimento la spending review”

Residenti, politici e sindacalisti uniti per dire no al trasferimento nella struttura di Pastena

Il comitato San Francesco 
e i sindacati incontrano 
Squillante: “Giù le 
mani da Senologia”. 
E’ avvenuto nella se-
rata di ieri, alle 20, 
nella sede dell’Asl di 
via Nizza, dopo un 
presidio cominciato 
nel primo pomerig-
gio, l’incontro tra le 
parti per discutere 
del trasferimento del 
centro Senologico di 
via De Martino nel 
Poliambulatorio di 
Pastena. Alle 16.50 
una delegazione del 
comitato, accompa-
gnati dai sindacalisti 
Matteo Buono della 
Cisl e Antonio Ma-
langone della Uil, si 
sono presentati alla 
porta del manager 
Squillante ma gli è 
stato chiesto di aspet-
tare. L’incontro, quin-
di, è slittato alle 20 
non senza polemiche. 
“Tante donne per 
anni si sono servite 
del centro Senologico 
- ha dichiarato prima 
dell’incontro con il 
manager Squillante, 
Matteo Buono segre-
tario della Cisl - non 
comprendiamo le ragioni 
dell’Asl che vuole decen-
trare questo servizio giusti-
ficando che gli utenti non 
hanno la privacy necessaria 
e che non c’è la possibilità 
per gli utenti di parcheg-
giare perché, sostanzial-
mente, è stata questa la giu-
stificazione.  Parliamo di 
locali che da anni vedono 
un’utenza in aumento, noi 
riteniamo che sia un’eccel-
lenza sul territorio. Abbia-
mo proposto al direttore 
generale che, per noi, ci 
sono le condizioni per apri-
re un nuovo centro a Pa-
stena senza però chiudere 
questo di via De Martino. 
Lì c’è la strumentazione 
idonea ma c’è anche il per-
sonale che è stato trasferito 
da altri plessi ospedalieri 
presso quel centro e che è 
disponibile ad operare in 
tal senso. La spending re-
view a cui fa riferimento il 
direttore generale non deve 
essere interpretata come 
un taglio ma come un mi-
glioramento dell’efficienza 
e dell’efficacia delle risor-
se che vengono utilizzate, 
non disperdiamo quanto 
di buono c’è ma miglioria-
molo. Le due strutture pos-
sono coesistere ed assistere 
insieme, possono anche es-
sere frutto di nuovi introi-
ti, perché in questo centro 
arrivano anche richieste da 
utenti provenienti da fuori 
la provincia di Salerno”. 
Presente al presidio anche 
il consigliere comunale, 
Luciano Provenza: “Smem-
brare in questo momento 
non è consigliabile. Potreb-
bero funzionare entrambi 
i centri decongestionando 
via De Martino e dimezzan-
do i tempi di attesa. Tenere 
aperti entrambe le strutture 
non sarebbe un dispendio 
di soldi perché il centro di 
Pastena si inserisce negli 

Salerno. Annullare il caos nelle ore di punta alla 
rotatoria sul ponte dell’Irno. Tra le prime proposte, 
quella di ritornare all’origine, evitando che accade, 
come avviene adeso, l’intersezione di tre direttrici 
viarie su un unico punto. La discussione è stata 
affrontata in commissione congiunta “Mobilità” e 
“Trasparenza”, presiedute da Raffaele Della Valle 
e Salvatore Gagliano, con due le proposte che sono 
state avanzate per risolvere il problema del traffico 
in via Baratta. Il presidente di Commissione Raffaele 
Della Valle insieme ad altri consiglieri ha proposto di 
indirizzare i veicoli provenienti da Sala Abbagnano 
e diretti verso il centro città in via Capone, impe-
dendo l’accesso a via Baratta e decongestionandone 
lo svincolo. A questa si aggiunge l’idea di eliminare 
lo spartitraffico presente tra le due rotatorie, quella 
in piazza Scozia e quella oggetto di discussione, e 
destinare quella corsia ai pullman diretti verso Fratte 
che, in questo modo, taglierebbero la rotatoria. “Que-
sta soluzione agevolerebbe sicuramente i pullman 
perché non dovrebbero più fare un giro stretto della 
rotatoria e così si ridurrebbero anche i tempi di per-
correnza” il pensiero di Della Valle. In questo caso, 
dunque, le auto dovrebbero continuare a percorrere 
la rotatoria ma i pullman no; inoltre, con una mag-
giore agilità nello svincolo per via Baratta, si pensa 
che il tempo di percorrenza della rotatoria possa di-
minuire e in questo modo si ridurrebbe il traffico. La 
seconda proposta consiste in un passo indietro con il 
ripristino del precedente senso di marcia in via Silvio 
Baratta: “In questo modo si alleggerisce il flusso 
veicolare facendo arrivare una strada in meno nella 
rotatoria” spiega Galdi, promotore della proposta 
insieme al consigliere Cammarota. 

Orlando Ricciardi

Della Valle: “Dispositivi sbagliati”

Caos viabilità sul ponte dell’Irno
La commissione boccia Cascone

spazi di radiologia. Marte-
dì prossimo ci sarà un’altra 
commissione per parlare 
con i cittadini e sindacati. 
Il Comune in questo caso 
non ha potere ma raccoglie 
le istanze dei cittadini”. 
Si è espresso sulla verten-
za anche il sindacalista 
Antonio Malangone della 
Uil: “E’ un centro che fun-
zione e ha qualità, sono 
circa 4mila le prestazioni 
annuali di screening mam-

Le testimonianze delle donne curate dai medici dell’Azienda

La battaglia dei foulard rosa:
“In protesta per la nostra vita”

Il sit-in

Salerno. Una delegazione rosa si è apposta-
ta ieri pomeriggio all’entrata dell’Asl di Sa-
lerno per protestare contro lo spostamento 
del centro di senologia da via De Martino 
al centro Polifunzionale di Pastena. Molte 
donne dei comitati di 
quartiere e frequenta-
trici del centro, vestite 
di rosa e con cartelli in 
mano, hanno aspettato 
per ore di essere accol-
te dal dirigente gene-
rale dell’Asl, Antonio 
Squillante. Adriana 
Troisi, una delle par-
tecipanti al sit-in non-
ché una paziente del 
centro di senologia. ha 
confessato: “E’ grazie al 
personale medico coscienzioso e professio-
nale che sono qui oggi (ieri per chi legge, ndr). 
Mi hanno chiamata per una mammografia 
di prevenzione e, appena saputo che avevo 
un carcinoma, mi hanno prenotato imme-
diatamente per l’operazione. E’ da 5 anni 
che mi conoscono, per questo sono venuta 
a protestare. Non capisco perché vogliono 
togliere un centro che funziona”. 

Luciano Provenza: “Utilizzare entrambe le sedi”

“Tagliare non è
consigliabile”
Alla manifestazione di ieri 
pomeriggio all’Asl Salerno è 
intervenuto anche il consi-
gliere comunale di Salerno, 
l’avvocato Luciano Proven-
za, che si è schierato al 
fianco dei cittadini: “Bisogna 
utilizzare entrambi i centri”, 
ha detto. 

L’iniziativa di Confesercenti

Wi-fi libero in 30 piazze cittadine
Salerno. Internet gratuito in 30 punti della città, piazze 
ed esercizi commerciali con connessioni wifi: ecco il pro-
getto già partito della Hosting Up con la Confesercenti 
Salerno. Una rete di punti di libero accesso, un progetto 
innovativo che gode del supporto della Confesercenti 
provinciale di Salerno e fortemente voluto dalla Hosting 
Up Volawifi. Ad oggi in circa 30 piazze e luoghi della cit-
tà di Salerno sono già attivi e funzionanti gli hotspot di 
Volawifi. Punti dove sarà possibile collegarsi ad internet 
gratuitamente, per un massimo di due ore. 

LA MANIFESTAZIONE
Tante donne ieri hanno 
presenziato davanti 
all’Asl per dire no al 
trasferimento

L’OBIETTIVO
Non far chiudere quel-
lo che resta una delle 
eccellenze sanitarie sul 
territorio salernitano

LE DIFFICOLTA’
Secondo i sindacati le 
problematiche sollevate 
dall’Asl sarebbero total-
mente false

mografico e di diagnostica, 
un numero di pazienti che 
si vedrà costretto a spo-
starsi nella sede periferica 
della città di Salerno, con 
innumerevoli difficoltà, in 
considerazione anche del-
le continue problematiche 
che in questo momento at-
tanagliano la sfera dei tra-
sporti a Salerno”.

Adriana Murro ha proseguito dicendo: 
“Con quello che succede in Campania e con 
l’aumento dei tumori bisognerebbe molti-
plicare e non ridurre i centri. Chiudere un 
centro di eccellenza come questo vuol dire 
favorire i privati, quando, invece, il diritto 

alla salute è di tutti. Piut-
tosto che chiudere que-
sto centro occorrerebbe 
averne due e mettere in 
funzione il mammografo 
che a Pastena è fermo da 
tre anni, garantendo così 
un’offerta sanitaria mag-
giore e incrementando 
l’utenza”. “Ventottomila 
sono le donne in età da 
screaming, ma solo 7. 000 

si sottopongono a preven-
zione”, ha aggiunto il dottor Luciano Pe-
coraro, “il restante potrebbe essere captato 
dalla zona est”. “E’ uno spostamento inop-
portuno”, ha dichiarato con rabbia Rosan-
na Romano del comitato di quartiere San 
Francesco. 

Mariateresa Laganà
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