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Capaccio - Agropoli

 

dei consiglieri regionali e dei sindaci 
di quelle comunità, di fatto costitui-
sce  un provvedimento che espone 
i cittadini dei comuni interni a serio 
pericolo prevedendo la nuova orga-
nizzazione un sistema di trasporto 
infermi affidato esclusivamente 
ad ambulanze non medicalizzate 
ossia sprovviste di medici a bordo. 
“Si colpisce ancora un territorio già 

orografica ed il critico assetto viario 
dei territori delal valle del Calore e del 
Cilento interno non consentirebbero, 
se la proposta organizzativa dell’Asl 
di Salerno venisse approvata in 
Regione, un soccorso nei tempi ne-
cessari. “ Con ambulanze sprovviste 
di personale medico, nessuna cura 
potrebbe essere prestata a bordo”, 
conclude Valiante.

e fotografie possono essere 
presentate fino al 31 ottobre 
2013. 
La particolarità del concor-
so risiede nel fatto che le 
fotografie, oltre ad essere 
scattate a Roscigno Vec-
chia, dovranno, soprattutto, 
rappresentare il borgo da un 
diverso punto di vista. 
Le foto dovranno essere 
originali.

del verde mediante l’affidamento in 
adozione a soggetti ed enti privati   
di aree e spazi verdi, giardini, aiuole, 
rotonde di proprietà o di competenza 
comunale al fine della loro valorizza-
zione e cura.  Decisione della Giunta 
che tende anche a sensibilizzare i 
cittadini all’importanza della cura del 
verde pubblico. Tra le aree individua-
te dall’ente locale figurano la Piaz-
zetta di Via Verdi, la Piazzetta di Via 

usando il modello scaricabile dal 
sito internet del Comune e corredata 
di progetto di sistemazione e valo-
rizzazione dello spazio a verde ed 
eventuale relazione sul programma 
di manutenzione redatto da un tec-
nico specializzato. Il contratto avrà 
la durata di tre anni durante i quali 
tutte le spese di manutenzione ed 
allestimento dell’area saranno a ca-
rico dei privati.

Agenzia Entrate, chiusura scongiurata
Agropoli. Il Comune pagherà il fitto per i locali

Agropoli.   Non chiuderà la sede dell’Agenzia delle Entrate di 
Agropoli: il Comune di Agropoli si accollerà le spese di locazione 
e di manutenzione per i locali. In questo modo la Direzione Cen-
trale continuerà ad erogare gli importanti servizi per i cittadini del 
Cilento, tramite i dipendenti dell’ufficio di Agropoli. 
”La collaborazione istituzionale messa in campo dalle organiz-
zazioni Ssindacali e dall’amministrazione comunale di Agropoli 
rappresenta il migliore esempio di come affrontare le proble-
matiche che riguardano i territori, i cittadini ed i lavoratori”,. ha 
dichiarato Matteo Buono, segretario provinciale della Cisl, a 
margine dell’assemblea dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate 
di Agropoli  che si è tenuta ieri mattina.
“L’allarme lanciato dalla Cisl  sulla imminente chiusura dell’Uf-
ficio dell’Agenzia delle Entrate di Agropoli - spiega Buono -  ha 
immediatamente ottenuto la mobilitazione da parte del sindaco 
di Agropoli e di tutta l’amministrazione comunale del centro del 
Cilento che,  partecipando all’incontro, hanno prospettato una 
soluzione concreta all’ennesimo torto per il territorio. Accoglien-
do il nostro appello, il primo cittadino Franco Alfieri ha assunto 
l’impegno di adottare, in tempi rapidissimi, una delibera. Il rin-
graziamento della Cisl di Salerno è rivolto all’amministrazione 
comunale di Agropoli ed ai lavoratori dell’Agenzia delle Entrate 
della zona che hanno, immediatamente, segnalato ed affrontato 
il rischio di una chiusura degli uffici”.
Eliminati in questa maniera i disagi che sarebbero deriuvati ai 
cittadini per la chiusura della sede dellea Agenzia delle entrate, 
considerato che i fruitori dei servizi fin qui erogati si sarebbero 
dovuti recare ad boli oppure a Vallo della Lucania.
                                                                                 Maria Esposito


