
«Bisogna tutelare gioielli co-
me Salerno Solidale». L’appel-
lo è arrivato, ieri mattina, dal
segretario della Cisl provincia-
le, Matteo Buono, in occasio-
ne dell’incontro con la Federa-
zione pensionati della provin-
cia, per la presentazione del
vademecum antitruffa dedica-
to agli anziani. «Abbiamo pro-
posto al sindaco Vincenzo De
Luca di fondere le società par-
tecipate che hanno più merca-
to con quelle più deboli – ha
spiegato Buono – non abbia-
mo ancora avuto risposta, ma
il nostro obiettivo è quello di
tutelare realtà come quella di
Salerno Solidale, di estremo
supporto al nostro lavoro di
assistenza agli anziani».

Tra gli altri punti, ampia-
mente discussi durante la mat-
tinata, rientra la presentazio-
ne del programma che la nuo-
va segreteria confederale pro-

vinciale punta a realizzare nei
prossimi mesi. «Trasparenza,
rigore, servizi e identità saran-
no le basi del nostro operato –
ha spiegato Buono – abbiamo
già stilato una lista di priorità
che va dai servizi sociali, ai pia-
ni di zona, passando per i gio-
vani e concludendo con la sa-
nità». Questi gli argomenti che

verranno discussi il prossimo
6 maggio da Cisl, Cigl e Uil.

«Le risorse regionali ci sono
– ha poi aggiunto il segretario
– c'è necessità di una pro-
grammazione che coinvolga
tutti i soggetti in campo». Sul-
la stessa lunghezza d’onda an-
che il segretario generale della
Federazione pensionati della
Campania, Giuseppe Gargiu-
lo.

«Nella nostra provincia - ha
detto – sono sempre di più gli
anziani che vivono situazioni
economicamente difficili. C’è
bisogno di avviare un dialogo
con i Comuni e, più in genera-
le, con le istituzioni per incre-
mentare i servizi aggiuntivi ne-
gli ambiti territoriali, con una
particolare attenzione per il
settore sanitario e assistenzia-
le».
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