
L’Ail (Associazione italiana
contro le leucemie, i linfomi e
il mieloma) festeggia i 25 anni
delle Stelle di Natale, la vendi-
ta delle piante natalizie con
cui viene finanziata la ricerca e
l’assistenza sanitaria. L’inizia-
tiva si tiene sabato, domenica
e lunedì in 4000 piazze italia-
ne, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica,
grazie all’impegno di migliaia
di volontari che consegneran-
no una pianta natalizia a chi

offrirà un contributo minimo
associativo di 12 euro. Le pian-
te potranno essere acquistate
a Salerno, in piazza Caduti Ci-
vili di Brescia, piazza Barraca-
no, piazza Monsignor Bologni-
ni, piazza Monsignor Grasso,
all’ospedale “Ruggi”, a Corso
V. Emanuele, in via Torretta,
dinanzi alla chiesa di Gesù Ri-
sorto, la chiesa di San Croce a
Torrione, la chiesa di San Gae-
tano, la chiesa di Santa Lucia,
la chiesa di San Giuseppe, la

chiesa di Santa Maria ad Mar-
tyres, la chiesa di San Giovan-
ni a Torrione Alto, la chiesa di
San Pietro, la chiesa di Santa
Margherita. Le stelle di Natale
possono essere acquistate in
molte altre piazze della provin-
cia di Salerno: tutte le località
si trovano sul sito www.ail.it.

I fondi raccolti saranno de-
stinati a sostenere la ricerca
scientifica, a finanziare il grup-
po Gimema (Gruppo italiano
malattie ematologiche

dell’adulto) cui fanno capo ol-
tre 150 centri di ematologia, a
finanziare le cure domiciliari,
a realizzare case alloggio Ail, a
supportare il funzionamento
dei centri di ematologia e di
trapianto di cellule staminali,
a sostenere i laboratori per la
diagnosi e la ricerca, a pro-
muovere l’aggiornamento dei
medici. L’Ail invita, inoltre, tut-
ti coloro che acquisteranno
una pianta a registrarsi sul sito
www.ail. it postando un selfie
che li ritrae con la pianta. Ne
verrà estratto uno sorte. Il vin-
citore avrà in premio una mini-
crociera.
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di Monica Trotta

Potenziato al “Ruggi” il Centro
per la cura dell’infertilità. Isti-
tuita, inoltre, nell’ospedale
una banca per la conservazio-
ne del tessuto ovarico e dei ga-
meti. Le due novità, rese possi-
bili grazie ad uno stanziamen-
to regionale di 600mila euro,
rappresentano una svolta per
le donne che per avere figli de-
vono sottoporsi a cure, che
adesso possono farlo in una
struttura pubblica, l’ospedale
“Ruggi”. Fino ad ora il Centro
per la procreazione medical-
mente assistita (Pma) dell'
azienda ospedaliera, diretto
dal ginecologo Giorgio Cola-
rieti, ha potuto operare solo in

maniera limitata, per interven-
ti di primo livello e per la dia-
gnostica. Con lo stanziamento
regionale, il Centro del
“Ruggi” diventa a tutti gli effet-
ti una struttura per le feconda-
zioni di secondo e terzo livello,
che consentirà alle pazienti di
sottoporsi a cure complete nel-
la propria città e di non dover
andare fuori provincia o addi-
rittura in altre regioni. La regio-

ne preferita fino ad ora è stata
la Toscana insieme all’Umbria
con alti costi per i rimborsi a
carico della Regione Campa-
nia. Il bacino di utenza si calco-
la sia molto esteso, se si pensa
che ogni anno nel Salernitano
le donne si sottopongono me-
diamente a 1500/2000 cicli di
terapie contro l’infertilità. «Fi-
nalmente dopo anni di funzio-
namento non a pieno regime,
anche a Salerno che è sede di
una facoltà di Medicina le don-
ne possono avere cure comple-
te» spiega Giorgio Colarieti,
che ha voluto fortemente la re-
alizzazione del Centro per la
procreazione, coadiuvato dal
biologo Francesco Franco e
dall'endocrinologo, esperto di

endocrinologia ginecologica,
Francesco Orio, noto ricerca-
tore di fama internazionale. Al
potenziamento del Centro ha
contribuito anche il Rotary di-
stretto 2001, sotto la spinta
dell’ex governatore Marcello
Fasano, che ha raccolto 50 mi-
la euro nei club di Campania,
Basilicata e Calabria.

L’altra novità è la creazione
di una banca per la conserva-

zione del tessuto ovarico e dei
gameti. Da oggi le donne che
devono essere sottoposte a ci-
cli di terapia chemioterapica
possono fare richiesta di con-
gelare gli ovociti fino al mo-
mento in cui vorranno affron-
tare una gravidanza dopo la
guarigione. Salerno era l'unico
capoluogo campano privo di
tale servizio. Il governatore
Caldoro, che ha proposto il po-
tenziamento della struttura sa-
lernitana, era stato sensibiliz-
zato dai vertici ospedalieri che
fin dal 2011 con il direttore ge-
nerale Bianchi e ultimamente
con il direttore Viggiani han-
no caldeggiato l'istituzione del
Centro di Mpa.
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la cerimonia

Al Verdi le onorificenze al merito
Consegnate a 47 cittadini salernitani su indicazione di Napolitano

Stato di agitazione
del personale Asl

L’Ail nelle piazze con le Stelle di Natale

Una passata edizione delle “Stelle di Natale” dell’Ail

Al “Ruggi” le cure per poter avere figli
Potenziato il centro già esistente nell’ospedale. Istituita una banca dove congelare gli ovociti delle donne malate di tumore

La giunta regionale
stanzia 600mila euro
dopo il lungo pressing
dei vertici aziendali

Le future mamme
dovevano emigrare
in Toscana o Umbria
per le terapie complete

Sono 47 i cittadini, di Salerno e
della provincia, insigniti ieri
mattina, dei diplomi di onorifi-
cenza al merito della Repubbli-
ca italiana concessi dal presi-
dente Giorgio Napolitano.

La cerimonia si è svolta al
Teatro Verdi con la “regia” del
prefetto Gerarda Maria Panta-
lone che ha voluto che fossero
i giovani ad organizzare la ma-
nifestazione. «Abbiamo fatto
questa scelta – ha evidenziato
Pantalone – perché a loro vo-
gliamo augurare gli stessi suc-
cessi, consegnandoli ideal-
mente gli stessi valori su cui si
fonda la nostra Costituzione».

Ad assistere all’investitura
anche 270 alunni, tra cui gli al-
lievi del “Virtuoso” e del liceo

“Alfano I”. A sottolineare l’im-
portanza di affidare alle future
generazioni “un momento di
grande responsabilità” è stato
il presidente della Provincia
Canfora, che ha precisato co-
me «tutti devono riconoscen-
za verso i cittadini che si sono
meritati l’onorificenza che,
con la loro attività, onorano il
nostro territorio». A essere insi-
gniti delle onorificenze (cava-
liere, commendatore e ufficia-
le) sono stati: Luciano De Ro-
sa, Grazia Memmolo, Gaetano
Telesio, Mario Locci, Salvato-
re Magliano, Vincenzo Pesso-
lano, Attilio Polito, Annama-
ria Armenante, Giuseppe Di
Maio, Gianpietro Morrone,
Giuseppe Raimondi, France-

sco Carelli, Antonio Guida,
Giuseppe Anastasio, Angelo
Gallotta, Pasqualino Foti, Mar-
co Altieri, Alfonso Giordano,
Giuseppe Iannone, Adamo
Antonio Romeo, Michele Lu-
mino, Salvatore De Riso, Gof-
fredo Colasante, Luigi Carrel-
la, Carmine Santoro, Pio De
Luca, Augusto Sada, Giovanni
Greco, Pino Bosco, Pietro Ma-
rino, Carmine Cavallaro, Gio-
vanni Addis, don Vincenzo Fe-
derico, Mario Comuniello,
Alessio Barbarulo, Giuseppe
Cammarota, Costantino Cop-
pola, Giuseppina Durante, Pa-
squale Genovese, Franco Lam-
bruna, Aniello Marino e Vin-
cenzo Melillo.  (g.d.s.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

Si è rinnovato ieri mattina al
comando provinciale dei Cara-
binieri, l’annuale appunta-
mento con la presentazione
del calendario storico dell’Ar-
ma dei Carabinieri che
quest’anno è dedicato al tema
“Il Carabiniere e la famiglia”
attraverso la pregevole mano
del maestro Paolo Di Paolo.
Dodici tavole che raccontano
gli stati d’animo, le ansie, lo
sconforto e i disagi, ma anche
la fierezza, i consigli, le rassicu-
razioni e l’amore che i Carabi-
nieri trasmettono ai propri fa-
miliari che- sfogliando le pagi-
ne col passare dei mesi- rac-
contano e aiutano a ripercorre-
re la storia dell’Arma. L’imma-

gine simbolo rappresenta San-
tuccia Beni che tra figli e nipo-
ti ha avuto ben dodici Carabi-
nieri, di cui uno caduto pro-
prio adempiendo ai propri do-
veri. Tra gli uomini ricordati
Vittoriano Cimarrusti e Salvo
D’Acquisto, che ha ricordato il
comandante Piermarini, «no-
nostante la giovane età non
esitò un attimo nell’immolar-
si». Le rappresentazioni riper-
corrono la storia del nostro Pa-
ese nei suoi momenti più duri.
Dalle due guerre mondiali alla
sanguinosa lotta al brigantag-
gio, nel prestigioso almanacco
sono riportati anche lettere e
documenti storici.  (c.i.)
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la presentazione

Arma e famiglia, il tema in un calendario

Il comandante Piermarini

Stato di agitazione alla Asl
indetto dalle sigle sindacali della
sanità per la mancata discussione
relativa all’utilizzo dei fondi
aziendali del 2014, e dei fondi
residui degli anni 2011, 2012 e
2013. I sindacati evidenziano
inoltre «il persistere di varie
criticità inerenti i livelli
assistenziali e le modalità
organizzative nell’ambito dei
servizi di competenza del
Dipartimento di salute mentale».

sindacati
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