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LA SCUOLA MEDICA SALERNITANA DA' ANCORA LEZIONI. RICONOSCIMENTO
DAGLI STATI UNITI
PEDALANDO PER LA CITTA’. BICICLETTE ALLA CONQUISTA DI SALERNO
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Salerno. Tre rumeni arrestati per aver rubato all'UPIM

M.S.Severino. Premio S.Antonio a un bimbo della scuola elementare Guadagno
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Montecorvino Pugliano. Bando per l'assegnazione di posti al nuovo mercato di
Bivio Pratole
Battipaglia. Non si ferma lo spaccio di droga. Preso un altro pusher
San Mango Piemonte. “Lezioni di educazione ambientale e fonti rinnovabili”
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Calcio. Parla Agostinelli, il nuovo tecnico granata: voglio riscattarmi

Pallamano. Branko Dumnic è stato riconfermato alla guida della Pelplast
Salerno
Pallanuoto. La Dayinoffice R.N. Nuoto Salerno riesce a smuovere la classifica
battendo Napoli
Pallanuoto. Salvezza Circolo Nautico; arrivano anche i complimenti del sindaco
Calcio. Giffoni in festa per la salvezza della squadra nel campionato d'Eccellenza
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AFFITTARE CASA PER LE VACANZE. LE REGOLE E I CONSIGLI
Si avvicina la stagione estiva e numerosi cittadini chiedono di sapere quali solo le regole
per affittare una casa. Abbiamo predisposto un piccolo promemoria che riteniamo utile per
quanti si apprestano a concludere un contratto di affitto estivo proprio per evitare di...
scottarsi!
* la casa deve essere arredata, esclusa la biancheria;
* fino a trenta giorni di locazione non c'e' obbligo di registrare il contratto e di pagare la
tassa di registrazione;
* fino a trenta giorni di locazione non c'e' obbligo di denuncia alla polizia (per l'affitto agli
stranieri rimane l'obbligo di denuncia entro 48 ore);
* il proprietario puo' chiedere anticipatamente una somma forfettaria per acqua, luce,
telefono e gas;
* prima di firmare il contratto:
1. controllare l'elenco dei mobili e la loro integrita';
2. verificare i consumi di luce, acqua, gas e telefono;
3. controllare il funzionamento degli elettrodomestici.
Dopo la firma del contratto farsi rilasciare ricevuta del pagamento.
LA SCUOLA MEDICA SALERNITANA DA' ANCORA LEZIONI. RICONOSCIMENTO
DAGLI STATI UNITI
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PEDALANDO PER LA CITTA’. BICICLETTE ALLA CONQUISTA DI SALERNO
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Grande successo di adesioni nella quindicesima edizione di “Pedalando per la Città”:
superata la vetta delle 1500 iscrizioni, la carovana delle due ruote ha raggiunto oltre le
2000 presenze con tantissimi ciclisti che si sono accodati lungo il tragitto.
Un colpo d’occhio notevole, un serpentone di T-shirt e cappellini rossi che hanno colorato le
strade della città per tutta la mattinata. Una partecipazione che ha visto in prima linea
cittadini ed esponenti delle istituzioni. “La bicicletta rappresenta un momento di festa, di
libertà, ma anche una appropriazione della città da parte delle persone civili – ha
commentato l’assessore allo sport e alla qualità della vita, Piero Cardalesi – E’ un momento
in cui riscopriamo i valori della convivenza e il rispetto delle diversità: tutti possiamo
andare in bicicletta, e stamattina sono presenti persone diverse tra di loro per generazione,
ruolo sociale, abitudini. Tutti in bicicletta per riscoprire il saper stare insieme”.
Un momento di aggregazione sociale, come sottolineato anche dal presidente provinciale
del CONI, Nello Talento, un’occasione di incontro per le persone comuni ma anche per i
rappresentanti delle istituzioni locali. “Non è semplice amministrare questa regione –
prosegue l’assessore Cardalesi – Siamo quotidianamente a contatto con difficoltà oggettive
e penso che un modo per superare gli ostacoli è l’affiatamento tra le istituzioni e il rapporto
tra le stesse. Io credo molto nel lavoro di squadra e ho la fortuna, quale assessore allo
Sport e alla qualità della vita della Provincia di Salerno, di potermi relazionare in Comune
con l’assessore Breda, animato dallo stesso spirito di collaborazione”. Affermazioni
condivise da Roberto Breda, che si sofferma poi proprio sulla pedalata, alla quale ha preso
parte assieme a tutta la famiglia: “Pedalando ci offre l’opportunità di vivere una giornata di
festa. Abbassiamo i ritmi della quotidianità e viviamo la città, riuscendo a godere delle
bellezze che ci sono attorno ma in maniera diversa, lontano dai ritmi frenetici della
routine”. Il gruppo, partito alle 10.00 da piazza Vittorio Veneto, ha percorso le strade del
centro fino alle Poste centrali, portandosi poi sul Lungomare fino alla sede di Soccorso
Amico dove l’organizzazione curata dall’Associazione Amici del Sacro Cuore ha predisposto
la sosta. Un momento particolarmente atteso la benedizione del mare da parte di padre
Antonio Danise, poi la ripartenza del gruppo giunto al Teatro Verdi prima di rientrare
dinanzi al sagrato della chiesa del Sacro Cuore. Ad attendere la carovana il primo cittadino,
l’onorevole Vincenzo De Luca. “Una bella mattinata di sport in cui la città di Salerno ha
avuto la possibilità di riscoprire se stessa, lasciando le strade alle famiglie che in gran
numero hanno preso parte a questo evento. Impegno del Comune è di continuare a
lavorare con chi si prodiga per questa bella realtà, consolidata nelle abitudini dei cittadini, e
cercare di allargare questa passeggiata anche ad altre realtà sportive”. Una proposta,
quest’ultima, dell’Associazione Amici del Sacro Cuore, di cui parla in maniera più
dettagliata Enzo Autuori: “Pedalando è indubbiamente la manifestazione più seguita in
città, forte anche del suo connotato non agonistico. E’ una passeggiata che coniuga sport e
aggregazione sociale. Per questa ragione, abbiamo proposto di allargare la partecipazione
a pattinatori, persone diversamente abili, podisti. Tutti insieme in nome dello sport”.
Un successo che arriva in concomitanza col passaggio a Salerno del Giro d’Italia, che ha
riacceso la passione nei tanti cicloamatori che troppo spesso lasciano a casa la bicicletta.
Biciclette che in settimana sono state rispolverate e che hanno fatto registrare un boom di
acquisti e revisioni presso i punti di rivendita della città. Un esordio soddisfacente anche
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La storica Scuola Medica Salernitana ritorna in auge con un articolo pubblicato sulla rivista
scientifica Thyroid, giornale ufficiale dell’American Thyroid Association. L'articolo del prof.
Maurizio Bifulco e del dr. Paolo Cavallo, della Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi
di Salerno, intitolato "The Thyroidology in the medieval Medical School of Salerno", mette
in luce la validità scientifica dei diversi approcci utilizzati nel medioevo per la cura del
gozzo, già adottati dalla Scuola Salernitana.
L’articolo evidenzia l’intuizione e l'efficacia di tecniche e preparati, all’epoca utilizzati nel
trattamento delle patologie della tiroide che, sebbene basati soltanto su evidenze
assolutamente empiriche ma correttamente interpretate, mostrano la loro straordinaria
modernità, costituendo ancora oggi il fondamento delle attuali terapie.
Un'intera pagina dell’articolo è stata dedicata alla "Rolandina", il secondo degli otto "testi
sacri" della chirurgia medievale, con una icona di Rolando da Parma, chirurgo bolognese
allievo del magister salernitano Rogerio Frugardo, raffigurante un chirurgo dell’epoca
intento a curare un paziente affetto da gozzo.
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