
C.F.: 98050500788

Alla Cortese Attenzione

del Magnifico Rettore

dell'Università della Calabria

Prof. Giovanni Latorre

del Direttore Amministrativo

Avv. Bruna Adamo

del Preside della Facoltà di S.M.F.N.

Prof. Gino M. Crisci

del Direttore di Dipartimento

Prof.ssa Rosanna De Rosa

SEDE

Oggetto:  trasgressioni di regole civiche in luoghi pubblici.

               

Con  la  presente,  l'Associazione  Culturale  Verde  Binario,  intende  replicare  alla  comunicazione 

ricevuta  in  data  19/06/2008  da  parte  del  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  della  Terra, 

Prof.ssa Rosanna De Rosa (vedi Allegato). Nel documento pervenutoci, si denuncia il rinvenimento 

di una busta contenente urina (!) in un cestino della spazzatura sito nel Cubo 12B - I° piano. Nella 

comunicazione non se ne specifica l'esatta ubicazione. 

L'Associazione  intende  con  la  presente  esprimere  la  propria  condanna  per  gli  atti  incivili  e 

deprecabili menzionati, che mettono a rischio sanitario gli spazi del Dipartimento.
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Allo stesso tempo l'Associazione Culturale Verde Binario esprime la  più profonda meraviglia  e 

costernazione rispetto all'accaduto. In cinque anni di attività dell'Associazione nei suddetti spazi 

non si è mai verificato alcun atto vandalico o comportamento fuori dall'ordinario all'interno dello 

spazio chiuso dalle porte taglia  fuoco.  Diversa è  la situazione che abbiamo a volte  rilevato nei 

corridoi comuni, all'esterno delle porte taglia fuoco. Infatti, i suddetti corridoi sono alla mercè di 

chiunque perchè le porte che danno verso l'esterno, al piano terra, non sono quasi mai chiuse. Come 

in altri cubi, purtroppo, gli ascensori sono maleodoranti perchè utilizzati da ignoti come bagni! 

Questa  situazione  è  stata  da  noi  comunicata  diverse  volte  informalmente  al  sig.  Francesco 

Gagliardi,  segretario  del  Dipartimento.  Questi  comportamenti,  deteriori  e  sicuramente 

inaccettabili, sono ormai all'ordine del giorno in tutta la struttura universitaria, complice forse la 

rarità dei bagni accessibili.

L'Associazione ritiene lesive del buon nome di Verde Binario le illazioni sollevate che vogliono 

legare,  per  non  dire  imputare,  i  fatti  accaduti  alla  presenza  dell'Associazione  negli  spazi  del 

Dipartimento. 

L'Associazione  in  cinque  anni  di  attività  non  ha  mai  creato  problemi  di  alcun  genere,  né 

danneggiato alcunchè, come potranno certamente testimoniare sia i vicini Lettori che i vigilanti 

notturni. L'Associazione si è da sempre occupata della pulizia dei propri locali e anche del corridoio 

interno del piano. Soltanto tre soci dell'Associazione, oltre alla presidente, hanno le chiavi delle 

stanze in cui si svolgono le attività e dell'unica porta esterna. Per questo motivo gli spazi sono 

aperti, sorvegliati e custoditi SOLO in occasione della presenza di soci responsabili e di massima 

fiducia;  l'altra  copia  esistente  delle  suddette  chiavi  è  stata  consegnata,  come  richiesto,  al  sig. 

Francesco Gagliardi. L'Associazione possiede, inoltre, le chiavi del bagno situato al piano superiore 

e non avrebbe motivo alcuno di causare gli atti vandalici citati. Ricordiamo che gli spazi citati sono 

frequentati anche dagli studenti ricevuti dai Lettori di madrelingua afferenti al Dipartimento di 

Linguistica, con i quali c'è sempre stato un rapporto cordiale e collaborativo.

Trattandosi inoltre di due eventi, di cui l'ultimo citato è avvenuto in data 17-06-2008, ci chiediamo 

come mai non si sia provveduto da subito ad informare l'Associazione per allertare la stessa della 

presenza di un pericolo sanitario.

L'Associazione, come sempre, ha consentito l'accesso al personale dell'UniCal, come è avvenuto ad 

esempio  nel  caso  del  sig.  Franco  Marsico  che  compie  i  rilievi  degli  spazi  UniCal  per  conto 

dell'ufficio tecnico, e verso il quale ha dimostrato piena disponibilità. 
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L'Associazione Verde Binario ha un grande rispetto  degli  spazi  dell'UniCal e  di  qualsiasi  altro 

luogo pubblico.  

Appare chiaro che l'episodio  menzionato viene usato in  maniera  strumentale,  grottesca  e  poco 

elegante dal Direttore del Dipartimento,  Prof.ssa Rosanna De Rosa, nell'intenzione di accelerare il 

previsto trasferimento delle attività e dei beni dell'Associazione. L'Amministrazione universitaria, il 

responsabile tecnico dell'UniCal per il progetto “Museo Interattivo di Archeologia Informatica” (di 

cui  Verde  Binario  è  promotore)  Dott.  Gaetano  Guardasole,  e  la  stessa  Associazione  stanno 

lavorando per affrettare il trasloco. Il trasferimento nei locali designati dalla Commissione Spazi, 

citato  nella  lettera,  non  è  stato  ancora  formalmente  ratificato  e  regolamentato.  Non  è  con  la 

minaccia del  cambio delle serrature che si  ridurranno i  tempi  burocratici  e tecnici  necessari  al 

trasloco.  Al  contrario,  impedire  l'accesso  ai  locali  creerà  certamente  dei  rallentamenti. 

Bisognerebbe ricordare inoltre che in caso di trasloco l'unica uscita disponibile per il trasporto dei 

pesanti e ingombranti materiali hardware risulta sigillata,  perchè un pezzo del corridoio interno 

degli spazi citati è stato usato come magazzino e la porta è stata bloccata.

Distinti saluti.

Arcavacata di Rende, lì 20 – 06 - 2008

La presidente 

Ass. Cult. VerdeBinario

Dott.ssa Irene De Franco

Si allega: n°1 copia comunicazione “ trasgressioni di regole civiche in luoghi pubblici”

Contatti:

web: http://www.verdebinario.org – mail: postmaster@verdebinario.org 

tel: 347-2107281 (Irene De Franco)  -  334-1866954 (Emiliano Russo)

Sede operativa: Università della Calabria

                            Ponte Pietro Bucci, Cubo 12B, I° piano

                            I - 87036, Rende, Cosenza

Sede legale:       Via Don Minzoni, 97/C

                            I – 87036, Rende, Cosenza
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