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Summit con i sindacati:
il parcheggio interrato
sarà impermeabilizzato

BarbaraLandi

Nonsiarrestailpressingdei
sindacatineltentativodiraf-
forzare gli standard di sicu-
rezzadeicampusuniversita-
ri di Fisciano e Baronissi. Si
èchiusoconesito favorevo-
leil tavolodiconfrontosulla
viabilità interna d’ateneo
trailprorettoreAntonioPic-
colo,ildirettoregeneraleAt-
tilioBianchie i sindacatiCi-
sl, Gcil-Flc, Uil e Cisapuni.
Bocciata immediatamente,
perché ritenuta “assurda”,
l’idea iniziale, cheprevede-
va la realizzazione di due
punti esterni al campus per
ladiscesadegli studenti da-
gli autobus, rendendo non
senselapresenzadel termi-
nal bus che, così, sarebbe
statodeclassatoameropar-
cheggio, dismettendo tutte
le strutture preesistenti co-
melesaledaaspettoeiservi-
ziinuso,aggiungendounul-
teriore pericolo per gli stu-
denti, rappresentato dal
trafficoveicolaredelleauto-
mobili.

Tra le proposte accolte,
invece, l’ipotesi di creare
dei sottopassi per collegare
le pensiline alle zone inter-
ne del campus, garantendo
così uno sbarramento tra le
aree pedonali destinate al
passaggio e la fermata dei
mezziditrasporto,comeac-
cade ad esempio nelle sta-

zioni ferroviarie, oltre alla
definizione di un’area di
parcheggio nei pressi della
centraletermicaperlasosta
prolungata degli autobus.
Soddisfattoilsegretariopro-
vinciale della Cisl Salerno,
PasqualePassamano:«Ino-
stri progetti hanno trovato
concretezza grazie al con-
fronto.Ancheperilparcheg-
gio interrato del rettorato
abbiamochiestochevenga-
no avviati i lavori di imper-
meabilizzazionedella piaz-
zasovrastante,al finediuti-
lizzarecompletamenteipo-
sti auto disponibili, preve-
dendo sempre dei percorsi
pedonali protetti». Un vero
epropriobrainstorming,ac-
coltoconfavoredallagover-
nancediateneo.«Sitrattadi
un passaggio transitorio,
perchétutteleideediscusse
dovrannoesserepoivaluta-
tenella fattibilitàdagliuffici
tecnici – insisteMichele Pi-
rone, rappresentate della
Cgil Flc – Dal punto di vista
finanziario,èunbuoninve-
stimentospenderesoldiper
lasalvaguardiadeglistuden-
ti.Abrevedovremoconcen-
trarcisullasicurezzanelpo-
sto di lavoro». Altra ipotesi
delineata consiste nell’eli-
minazioneditutti ivarchidi
accessointerni,conunche-
ck point per l’identificazio-
ne solo all’ingresso princi-
pale, consentendo così ai
mezzi di soccorso di emer-
genza di spostarsi agevol-
mente nel campus senza
barriere.
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L’università Nuove regole per la viabilità interna dopo la morte di Francesca al terminal bus

Svolta sicurezza al Campus, sì ai sottopassi


