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Irno - Costiera

Seconda rata Imu, spunta la 
possibilità di equiparare alla 
prima casa l’abitazione conces-
sa in comodato d’uso, escluse 
quelle di lusso, dai genitori 
ai parenti di primo grado in 
linea retta: i fi gli. Per evitarla 
il proprietario dovrebbe cedere 
il diritto d’uso dell’immobile 
ai propri discendenti che lo 
utilizzano in comodato per 
abitazione. In tal modo, si po-
trà godere dell’esenzione dal 
pagamento dell’Imu, in quanto 
l’immobile verrebbe considera-
to come prima abitazione, se 
sono residenti nell’immobile. 
La segreteria confederale della Cisl Salerno ed 
i pensionati della Fnp Cisl salernitana chiedo-
no ai sindaci dei 158 Comuni del territorio di 
applicare la legge approvata lo scorso ottobre 
dal Governo Letta. Non sono rari in provin-
cia, infatti, i casi di genitori che, al crescere 
della famiglia destinano la loro abitazione 
principale ai fi gli, adattandosi spesso a case 
meno spaziose. «Credo che le amministrazioni 
comunali del Salernitano abbiano la possibi-
lità di dimostrare concretamente di venire in 
contro alle fasce più deboli della popolazione 
salernitana, soprattutto ai pensionati», ha 
detto Giovanni Dell’Isola, segretario generale 
della Fnp Cisl provinciale, «e a quelle alle per-
sone anziane che hanno concesso in comodato 
d’uso l’abitazione ai propri fi gli. Con questa 
legge, che i Comuni che possono adottare, si 
darebbe la possibilità di non pagare l’Imu a 
soggetti che già sono stati colpiti da questa 

tassa in passato». La nuova 
norma permetterebbe un ri-
sparmio concreto, in vista di 
un Natale che si preannuncia 
difficile per molte famiglie 
salernitane: «Parliamo di cifre 
importanti, visto che i livelli di 
tassazione sono alti e in molti 
casi oltre il 10 per mille. Dan-
do questa possibilità a molte 
famiglie, che hanno acquistato 
un’abitazione con i risparmi 
di una vita e la stanno ancora 
pagando attraverso un mutuo, 
dare un reddito disponibile per 
fare fronte ad altre spese che in 

questo periodo non mancano. Ci auguriamo 
che questo nostro appello possa trovare acco-
glimento. E’ una cosa utile. Più del 50% delle 
pensioni in provincia di Salerno sono al di sot-
to dei 500 euro e signifi cherebbe una boccata 
d’ossigeno per tante famiglie.   Non possiamo 
che apprezzare l’attenzione che questa volta è 
stata rivolta dal legislatore ai pensionati, per 
i quali in precedenza era stata prevista una 
salvaguarda estremamente limitata e che ora 
viene ampliata». Al fi anco dei pensionati della 
Cisl anche Matteo Buono, segretario generale 
del sindacato provinciale: «E’ una buona oc-
casione per i Comuni di dimostrare che non 
sanno fare solo cassa gravando sui soliti noti», 
ha affermato Buono. «Noi della Cisl sposiamo 
questa battaglia. Applicare questa legge vor-
rebbe dire evitare l’ennesimo salasso».

Assistenza domiciliare pneumologica 
per il rinnovo dei piani terapeutici di os-
sigenoterapia: la conferenza dei sindaci 
della Costa d’Amalfi  scende in campo per 
ripristinare il servizio. 
«Il problema è particolarmente grave, 
perché riguarda pazienti affetti da pato-
logie che ne compromettono la possibilità 
di spostamento e di mobilità - scrivono 
i rappresentanti della conferenza dei 
sindaci, tramite il delegato per la sanità 
Andrea Reale -, Abbiamo già richiesto 
alla Regione Campania un intervento 
che attribuisca direttamente in capo al 
Direttore Generale Asl la competenza alla 

gestione del servizio, così da rendere au-
tonoma l’Asl stessa riguardo a un’attività 
così essenziale e delicata. Nelle more di 
tale riorganizzazione, si è concordata con 
il Direttore responsabile del Distretto 63, 
Pio Vecchione, la parziale copertura del 
servizio attraverso l’utilizzo di un medico 
di continuità assistenziale, che varrà ad 
alleviare il problema per gli utenti nell’at-
tesa dell’imminente nuovo assetto orga-
nizzativo. Tanto a riprova dell’attenzione 
ininterrotta che la Conferenza presta alle 
esigenze dei cittadini, ma anche dello 
spirito di piena collaborazione che essa 
profonde verso le istituzioni superiori e 

di condivisione per le necessità del più 
razionale uso delle risorse disponibili.
Pertanto vogliamo ringraziare i vertici 
dell’Asl, l’assessore provinciale Matteo 
Bottone, il direttore del distretto Pio Vec-
chione e soprattutto gli operatori dell’Asl 
che operano sul territorio e che in molte 
occasioni assicurano servizi domiciliari 
essenziali nelle more di provvedimenti 
che in molte occasioni tardano ad arri-
vare».

Lucia Lieto
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Sorpreso con 200 grammi di ‘fumo’: arrestato
Mercato San Severino. 
Sorpreso con oltre 200 
grammi di hashish: gli 
agenti della squadra mo-
bile di Salerno hanno arre-
stato in fl agranza di reato il 
25enne di Mercato San Se-
verino M.I. . L’operazione 
effettuata mercoledì pome-
riggio rientra nell’ambito 
dell’intensificata attività 
di controllo e investiga-
zione sul fenomeno dello 
spaccio di stupefacenti, 
condotta dalla squadra 
mobile di Salerno, guidata 
dal vicequestore Claudio 
De Salvo. Gli agenti della 
polizia, a conclusione di 
un’accurata attività di os-
servazione e pedinamento, 
hanno tratto in arresto il 
25enne di Mercato Sanse-
verino M.I. . 
Il giovane - che fi no all’al-
tro ieri non aveva mai 
avuto alcun tipo di pro-
blema con la giustizia - è 
stato sorpreso in fl agranza 
di reato mentre deteneva 
circa duecento grammi 
di sostanza stupefacente 
suddivisa in 2 panetti di 
hashish. M.I. si trovava in 
compagnia di un amico a 
bordo della propria auto-
vettura nel centro di Mer-
cato Sanseverino. Dopo 
essersi accorto della pre-
senza del personale della 
squadra mobile, il 25enne 
ha tentato di allontanarsi 
ma è stato immediata-
mente bloccato. Dopo aver 

Mercato San Severino. Finisce in carcere un 25enne: la droga era nascosta nel giubbino

Assistenza pneumologica, sindaci in campo
La Conferenza della Costa d’Amalfi  prova a ristabilire il servizio per i suoi cittadini

Inquirenti a lavoro per capire a chi fosse destinato l’ingente quantitativo di stupefacente

Baronissi. E’ stato presen-
tato mercoledì nella sala del 
gonfalone del Palazzo di città 
il volume ispirato alla vita e 
all’impegno politico e sociale 
di Danilo Mannucci che dopo 
essere stato confi nato a Pon-
za e Ventotene, nel 1941 fu 
confi nato a Baronissi e, dopo 
l’arrivo degli alleati, si trasfe-
rì a Salerno dove – insieme 
all’avvocato Ippolito Ceriello e 
altri antifascisti - ebbe un ruolo 
importantissimo nella ricostru-
zione del Partito comunista e 
nella organizzazione della Ca-
mera del lavoro, entrando in 
contrasto con Palmiro Togliat-
ti. Giovedì mattina, invece, il 
Club Unesco di Baronissi  ha 
organizzato la presentazione 
presso il liceo scientifi co “Re-
scigno” e l’Università della 
terza età di Baronissi. All’ap-
puntamento ha partecipato 
Ubaldo Baldi e Vittorio Sa-
lemme: oltre al fi glio di Danilo 
Mannucci, Pino, che vive in 
Francia nei pressi di Marsiglia. 

Atrani. Sono costretti ormai da 
giorni a seguire le lezioni con 
addosso cappelli e giubbotti, gli 
studenti del liceo E. Marini della 
sezione  distaccata di Atrani. Gli 
alunni delle quattro classi che 
fanno parte del complesso sco-
lastico di  Amalfi , lamentano da 
giorni la mancanza dell’impianto 
di riscaldamento, una situazio-
ne che sta diventando insoste-
nibile. Non è di certo la prima 
volta che gli studenti del com-
plesso di Atrani si sono trovati 
a fare i conti con il freddo del-
le loro aule: negli anni passati 
sono stati frequenti i guasti agli 
impianti di riscaldamento, che di 
solito richiedono qualche giorno 
per la completa riparazione. In-
tanto gli studenti pensano alle 
diverse strade per ottenere la 
risoluzione del problema e tra 
queste non è da escludere an-
che qualche giorno di sciopero. 
Dei fatti è stato informato anche 
il Preside, che provvederà nei 
prossimi giorni a mettere fi ne 
alla situazione, mentre cresce il 
malumore tra gli studenti.

l.l.
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Mercato S. Severino

Mercato San Severino. 
Organizzato dall’asso-
ciazione “La Toga Rosa” 
e dalla locale sezione 
dell’Associazione Nazio-
nale Avvocati, con il patro-
cinio del Comune di Mer-
cato San Severino e del 
consiglio dell’ordine degli 
avvocati di Nocera Inferio-
re, si terrà, domani alle ore 
10, presso l’aula consiliare 
del  Palazzo Vanvitelliano   
il convegno “Riforma della 
Giustizia e Progetto Desti-
nazione Italia”.«Abbiamo 
patrocinato ed ospitato 
l’iniziativa – ha dichiara-
to Romano –consapevoli 
che il tema del dibattito è 
quanto mai attuale perché 
affronta problematiche di 
grande interesse per la 
comunità. Tra queste la 
chiusura di diversi tribuna-
li, penalizzazione che ha 
interessato anche la nostra 
Città con una ricaduta ne-
gativa per l’utenza e per gli 
avvocati».

Riforma giustizia:
se ne discuterà
domani in Comune

BaronissiAtrani

effettuato le operazioni di 
riconoscimento, gli agenti 
hanno provveduto a per-
quisire sia l’auto che il 
giovane. I controlli hanno 
consentito al personale 
della squadra mobile di Sa-
lerno di rinvenire l’ingente 
quantitativo di sostanze 
stupefacenti che era stato 
abilmente nascosto sotto 
il giubbino indossato dal 
giovane. 
Il 25enne M.I., dopo l’arre-
sto, è stato condotto presso 
la casa circondariale di 
Salerno – Fuorni a dispo-
sizione della Procura di 
Nocera Inferiore, compe-
tente per territorio. Gli 
inquirenti, ora, attendono 
di interrogare il giovane 
per provare a capire l’uso 

che avrebbe fatto degli ol-
tre 200 grammi di ‘fumo’ 
rinvenuti all’interno del 
suo giubbino. Non è da 
escludere che la sostanza 
stupefacente fosse desti-
nata al fiorente mercato 
della droga, traffi co illecito 
sul quale da tempo si sta 
soffermando l’attenzione 
delle forze dell’ordine.
Non è la prima volta, infat-
ti, che nella Valle dell’Irno 
viene effettuato un arre-
sto per detenzione illecita 
di sostanze stupefacenti: 
un fenomeno, purtroppo, 
molto diffuso e per il quale 
polizia e carabinieri stanno 
profondendo enormi sforzi 
nel tentativo di stanare i 
pusher.  

re.cro. 




