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Sicurezza all’Ateneo, sottopassi al Terminal:
mai più tragedie come la morte di Francesca

Salerno-Fisciano.  Realizzazione di 
sottopassi che colleghino le varie 
pensiline con le zone pedonali del 
campus, garantendo la separazione 
delle aree pedonali dalle zone destina-
te al passaggio e sosta degli 
autobus, la creazione di 
un’area di parcheggio 
in prossimità della 
centrale termica 
da utilizzare per 
la sosta prolun-
gata dei pullman 
e, infine, la chiu-
sura del cancel-
lo di accesso al 
terminal bus, che 
sarà presidiato da 
un addetto o, in 
alternativa, dotare 
di trasponder i mezzi 
per l’apertura e chiusura 
del varco. Queste le proposte che il 
prorettore dell’Università di Saler-
no, il professore Antonio Piccolo, e 
il direttore generale dell’Ateneo, il 
dottore Attilio Bianchi, nonostante il 
notevole impegno economico, hanno 

pienamente condiviso con la Cisl 
Università che le aveva avanzate 
dopo la morte di Francesca Bilotti. 
Il management dell’Ateneo, dunque, 
si impegnerà a mettere in atto tutti 

gli atti consequenziali per la 
realizzazione delle opere 

necessarie alla mes-
sa in sicurezza dei 

Campus universi-
tari di Fisciano e 
Baronissi. Que-
sto il risultato 
de l l ’ incontro 
tenuto,  nel la 
serata di lunedì, 

tra le organizza-
zioni sindacali di 

categoria, tra cui 
c’era anche la Cisl 

Università, e i rappre-
sentanti di parte pubblica. 

Le proposte del sindacato hanno, 
dunque, stravolto le intenzioni iniziali 
di Bianchi e Piccolo, che prevedevano 
la realizzazione di due punti esterni al 
campus da adibire al flusso pedonale. 
La proposta è stata immediatamente 

bocciata dalla Cisl Università, perché 
anziché rendere più sicuro l’utilizzo 
del terminal bus lo avrebbe declassato 
a mero parcheggio, dismettendo così 
tutte le strutture preesistenti come le 
sale da aspetto e gli altri servizi in uso 
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Iniziative dopo il tragico evento che costò la vita alla studentessa di Giffoni Valle Piana
Il pro-rettore accoglie le richieste dei sindacalisti Cisl. Passamano: «Progetti concreti»

agli studenti. Soddisfatto il segretario 
provinciale Cisl Salerno, Pasquale 
Passamano: “I nostri progetti hanno 
trovato concretezza grazie al con-
fronto con il prorettore Piccolo e il 
direttore Bianchi».




