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Il Comune di Piaggine è stato 

scelto per ospitare un nido 

d’infanzia. “Comincio da zero” è, 

infatti, il bando di “Con i 

Bambini” promosso nell’ambito 

del Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile al fine 

di incrementare l’offerta di servizi 

di cura per la prima infanzia, con 

particolare riferimento alla fascia 

0-3 anni, nei territori in cui si 

registra una maggiore necessità. 

Il progetto è frutto di un 

partenariato tra il mondo del 

Terzo Settore ed istituzioni 

pubbliche, in questo caso la 

Cooperativa Sociale La Rada e il 

Piano di Zona S7. Il nido 

risponderà alle esigenze di un 

territorio più vasto coinvolgendo i 

Comuni di Laurino, Sacco e Valle 

dell’Angelo ed andrà ad integrare 

anche i progetti 

S.P.R.A.R. per 

famiglie, attivi a 

Piaggine e Sacco, e 

quello di una Casa 

Rifugio per donne 

vittime di 

maltrattamenti 

autorizzato da 

poco dal Piano di 

Zona S7 proprio 

nel Comune di 

Piaggine. Il 

progetto si avvarrà 

di un 

cofinanziamento a 

carico del Piano di Zona S7 

dell’importo di 20.000,00 Euro. Il 

Comune di Piaggine ha 

individuato l’edificio intitolato a 

“G.Roselli”, e sede, fino allo 

scorso anno scolastico, del Liceo 

delle Scienze Umane, come 

struttura idonea ad ospitare il 

micronido. 

Serre, al via la rimozione delle ecoballe da Persano 

PERIODICO DI INFORMAZIONE della Valle del Calore e degli Alburni 

Hanno preso il via a Serre le 
operazioni per la rimozione delle 
ecoballe che erano state lasciate nel 
comprensorio militare di Persano. 
L’operazione era stata annunciata 

dall’amministrazione comunale retta 
da Franco Mennella, e ieri è stata 
data esecuzione al concreto 
trasferimento. 

“La Regione Campania, settore 
Ambiente, titolare e gestore delle 
ecoballe – si legge in una nota del 
comune – ha appaltato le operazioni 
di rimozione alla SARIM, che sta 
materialmente prelevando i rifiuti. 
Le ecoballe vengono definitivamente 
portate via dal nostro comune”. Si 
chiude così una pagina buia per la 
comunità di Serre, apertasi nel 
2007, in piena emergenza rifiuti in 
Campania, quando fu aperta la 
discarica di Macchia Soprana 
costituita da un sito di stoccaggio 
provvisorio e da due vasche, poi 
chiusa l’anno seguente perché 
totalmente satura. 

Il comune si è opposto fermamente 
all’ipotesi di conferire le ecoballe 
direttamente nella discarica di 

Piaggine ospiterà un nuovo nido d’infanzia  
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Proseguono a  Campora i  
lavor i  d i  Completamento e 
Adeguamento Funz iona le per 
i l  M ig l ioramento del  
Co l legamento tra  Va l lo  del la 
Lucania  ed Atena Lucana per 

un 
importo 

compless ivo d i  800 mi la 
euro.  

I lavor i ,  a  cura  del la 
Provinc ia  d i  Sa lerno,  g ià  in  
passato avevano v is to  a lcuni  

intervent i  rea l izzat i  da l  
comune d i  Campora,  mentre 
in questo per iodo sono stat i  
eseguit i  u l ter ior i  lavor i  che 
hanno r iguardato 
l ’u l t imazione del la 
rea l izzaz ione dei  tombin i  a 
monte del la  strada in t re 
d ivers i  a t traversament i ,  un 
muro d i  contenimento d i  
o l t re 30 metr i .  

In una nota ,  la  Provinc ia 
r icorda che s i  tra t ta  d i  un 
in tervento importante, 
f ina l izzato a mig l iorare i  
co l legament i  e la  s icurezza 
strada le d i  tut ta  l ’area,  e a 
promuovere sv i luppo 
economico e occupaz ione.  

Campora, proseguono i lavori lungo la SP 142 

Si chiama “Sicignam” 

ed è il progetto 

proposto dal comune di 

Sicignano degli Alburni 

per supportare le 

attività di ristorazione 

presenti sul territorio, 

fortemente colpiti 

dall’emergenza 

coronavirus che ha 

comportato una minore 

attività e minori incassi per via delle limitazioni imposte 

dal coronavirus. 

All’albo pretorio è stato pubblicato l’avviso relativo alla 

manifestazione d’interesse per il progetto di delivery. Il 

servizio di delivery sarà attivo tramite sito web 

istituzionale del comune  http://

www.comune.sicignanodeglialburni.sa.it.  

Siciignano degli Alburni, comune propone 

il progetto di delivery Sicignam 
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Roscigno, una pietra d’inciampo per ricordare 

l’olocausto 

Una pietra d’ i nc iampo,  

s imbolo del l a memoria 

cont ro l ’odio e  per  

commemorare l e 

v i t t ime del l a Shoah:  

l ’ i dea è del  comune 

di  Roscigno per  

ce lebrare l a  

Giornata  del l a 

Memoria, f i nal i zzata  

a r i cordare l e 

v i t t ime del l ’odio  

nazi sta.  

Anche nel  paese  

degl i  Alburn i ,  l a 

pietra d ’ i nc iampo 

serv i rà  a non  diment i care  

l a t ragedia del l ’Olocausto,  

per  tenere v ivo i l  r i cordo 

di  ch i  ha pagato con  l a 

v i ta quel l ’or rore, e per  

ev i tare di  r i petere gl i  

er rori  de l  passato.  

La l astra è stata col l ocata  

in piazza don Anie l l o 

Palmieri ,  a Roscigno,  per  

ini z i ati va 

del l ’ammini strazione 

comunale.  

Arriva l’autovelox sulla Isca Tufolo, 
la strada provinciale st 439 
recentemente sottoposta a lavori di 
rifacimento del manto stradale. E’ 
stato stabilito al termine di un 
incontro che si è svolto presso 
l’ufficio del sindaco di Bellosguardo, 
Geppino Parente, al quale hanno 
partecipato anche altri 
amministratori locali, tra cui i sindaci 

di Laurino e Piaggine. In una nota il 
consigliere di Bellosguardo, Mattia 
Passarella spiega che i misuratori di 
velocità fissi saranno installati per 
garantire la sicurezza di chi viaggia. 
Sono state infatti prese in 
considerazione le criticità emerse in 
ordine alla pericolosità della strada, 
che ha seguito dell’ultimazione dei 
lavori, si presta ad una percorrenza 
ad alta velocità; inoltre viene 
considerata la possibilità che il 
tratto stradale in questione, 
essendo vicino al fiume che funge 
da attrattore per varie specie 
faunistiche, possa essere invasa da 
animali vaganti, in primis bovini, 
cinghiali e cervi, che transitano 
sulla carreggiata in maniera 
incontrollata. Dunque allo scopo di 
garantire l’incolumità degli 
automobilisti inducendoli a ridurre la 
velocità, sarà avviato l’iter per 
installare un autovelox fissando il 
limite di velocità a 70 km orari. 

Bellosguardo, arriva l’autovelox 

sulla Isca Tufolo 

A Castelcivita  
acquistato un  
defibrillatore   

 

Il comune di Castelcivita diventa 
comune cardioprotetto. 

 E’ stato infatti acquistato, per 
iniziativa dell’amministrazione retta 
da Antonio Forziati, un defibrillatore, 
uno strumento fondamentale per 
salvare la vita ad una persona colta 
da arresto cardiaco, una condizione 
in cui agire subito è di estrema 
importanza.  

Il defibrillatore è stato collocato nei 
pressi della guardia medica. Il 
comune ha acquistato anche un 
misuratore di pressione da braccio 
digitale, un pulsossimetro da dito 
digitale ed un pallone in silicone per 
adulti.  

Tutte le attrezzature sono state 
concesse in comodato d’uso 
all’Associazione Castelcivita  
Soccorso “Volontariato e Protezione 
Civile”, da sempre al fianco della 
comunità. 
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Al via ad Altavilla Silentina il 
progetto per la digitalizzazione 
dell’Archivio Storico Comunale, 
finanziato dalla Regione 

Campania con fondi POR FESR 
2014-2020. 

Dal comune fanno sapere che i 

materiali oggetto di analisi, 
interni alle sezioni di maggior 
pregio che verranno digitalizzate, 
rappresentano un importante 
tassello identitario delle radici 
della comunità, da trasferire ai 
posteri: un patrimonio di 
inestimabile valore che è 
fondamentale preservare e 
tramandare. 

Il progetto porterà numerosi 
vantaggi, primo tra tutti quello di 
permettere al patrimonio storico-
identitario di essere noto e 
fruibile oltre i confini locali, 
favorendo al contempo anche 
una crescita in termini di scambi 
socio-culturali. 

Buone notizie per il comune di 
Piaggine, che continua ad 
investire nel turismo per 
migliorare  la sua offerta e che 

ora ora punta anche 
al “turismo religioso”. 

È stato finanziato 
dalla Regione 
Campania il Progetto 
di “Riqualificazione e 
Messa in Sicurezza 
Del Santuario 
Madonna del Monte 
Vivo”, approvato dalla 
Giunta comunale 
guidata dal sindaco 

Guglielmo Vairo, per un importo 
complessivo di 200 mila euro. 
L’intervento consentirà di 
migliorare la fruibilità dell’area, 

anche per i visitatori disabili, e 
valorizzerà la struttura esistente 
dotandola di tutti i servizi 
necessari all’accoglienza, 
adeguata e in sicurezza, dei 
pellegrini. 

Il progetto prevede 
l’adeguamento igienico sanitario 
con la realizzazione di servizi 
igienici, il miglioramento delle 
condizioni di accessibilità e la 
messa in sicurezza. 

Piaggine, finanziata la riqualificazione del 

Santuario Madonna del Monte Vivo 

Altavilla Silentina, finanziata la digitalizzazione 
dell’Archivio Storico Comunale 
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Ancora una volta come già 
avvenuto frequentemente in 
passato, il comune di Sicignano 
degli Alburni si distingue per le 

politiche a difesa 
dell’ambiente. E la 
conferma arriva dal 
premio “Rifiuti 
Free” e 
dall’attestato 
Premio Speciale 
“Facciamo Secco il 
Sacco” ottenuti in 
seguito alla XVI 
edizione di 
EcoForum – Comuni 
Ricicloni. Sicignano 

degli Alburni, infatti, è uno dei 
comuni campani dove la raccolta 
differenziata funziona 
correttamente ma soprattutto 

dove ogni cittadino produce, al 
massimo, una media di 75 Kg di 
secco residuo all’anno, ovvero di 
rifiuti indifferenziati avviati allo 
smaltimento. I Comuni Rifiuti 
Free Campani nel 2019 sono 107, 
e in testa dopo Morigerati, c’è 
proprio Sicignano degli Alburni. 
Si tratta del giusto 
riconoscimento per gli sforzi delle 
istituzioni e dei cittadini. 

Sicignano degli Alburni si conferma comune 
“Rifiuti free” 

Fondi in arrivo al 
comune di Castel San 
Lorenzo – ma sono 
molti i comuni 
salernitani beneficiari 
delle risorse – da 
parte del Ministero 
dell’Interno, relativi 
ad interventi di messa 
in sicurezza del 
territorio a rischio 
idrogeologico, di 
messa in sicurezza ed 
efficientamento 
energetico delle 
scuole, degli edifici 
pubblici e del 
patrimonio, nonché 
per investimenti di 
messa in sicurezza di 
strade. Sono stati ammessi 
a finanziamento tre 
progetti che riguardano 
Castel San Lorenzo, per un 
importo complessivo di 581 
mila euro. Si tratta delle 
attività progettuali per la 
sistemazione del complesso 
dei valloni Laurenti ed 
Acquariello, per 106 mila 
euro, del consolidamento e 
messa in sicurezza di Via 
Luigi Salerno, via Noele, e 
via Tommasini per 182 mila 
euro, ed infine del progetto 

intercomunale di 
sistemazione 
idraulica e 
paesaggistico-
ambientale dei 
Fiumi Calore e 
Fasanella per 293 
mila euro. 

 

Fondi dal Ministero dell’Interno al comune di 
Castel San Lorenzo 
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Castel San Lorenzo,  progetto per sistemazione 

dei valloni 

Il Comune di Felitto è sempre più 

attento all’ambiente, e sempre 

pronto a fornire ai cittadini gli 

strumenti per una corretta 

differenziazione dei rifiuti. Per 

questa ragione l’ente retto da 

Carmine Casella ha istituito un 

punto raccolta dell’olio esausto 

all’ingresso del parcheggio al di 

sotto di via Pomerio. E’ possibile 

versare direttamente l’olio 

nell’apposito contenitore, oppure 

raccoglierlo in bottiglie e poi 

depositarlo. Il punto raccolta 

istituito da poco si aggiunge agli 

altri due presenti in località San 

Martino, dove è presente anche un 

contenitore per la raccolta di 

indumenti. 

Dal comune ricordano che l’olio 

esausto non è biodegradabile e non 

è un rifiuto organico e può perfino 

inquinare l’acqua potabile e 

inaridire il terreno dove viene 

buttato maldestramente. 

Pertanto l’amministrazione invita i 

cittadini che già dimostrano molta 

attenzione nella raccolta 

differenziata, a fare un altro piccolo 

sforzo con la raccolta dell’olio 

esausto, per migliorare lo stato di 

Felitto, istituito punto  

raccolta dell’olio esausto 

Roscigno, protocollo comune-pro loco per la promozione del borgo 

abbandonato 

Il comune di Roscigno e la Pro loco Roscigno Vecchia stipulano una 

convenzione per dettare le regole, o meglio per confermare quelle già in 

vigore da qualche anno, per la gestione e valorizzazione del borgo 

abbandonato di Roscigno Vecchia. L’intesa prevede azioni congiunte per la 

salvaguardia e la conservazione di luoghi di culto, delle case e delle botteghe 

abbandonate, per la gestione del museo della civiltà contadina, e per attività di 

informazione e assistenza turistica. Attività che, anche in passato, hanno visto 

il sostegno di enti quali Regione, Soprintendenza, Comune e l’aiuto della Bcc 

Monte Pruno. Obiettivo del protocollo quello di cooperare e ottimizzare 

esperienze, risorse umane professionali e strumentali, promuovere il borgo, 

potenziando la cultura e la vocazione turistica del territorio. Il comune ha 

anche approvato il programma delle attività proposte dall’associazione. 

Felitto, inaugurata la Casa dell’acqua 

Inaugurata a Felitto la “Casa dell’Acqua” in via Insorti Ungheresi, nei 

pressi della scuola media. Il progetto è stato promosso dal comune in 

collaborazione con il Forum dei giovani. Un progetto finalizzato alla 

riduzione del consumo delle bottiglie di plastica e al rispetto 

dell’ambiente, e 

a sensibilizzare i 

cittadini sull’uso 

dell’acqua 

pubblica. I costi 

di installazione 

e gestione 

dell’impianto 

saranno a carico 

di un’azienda di Montecorvino Rovella, mentre l’amministrazione si 

farà carico dei costi per il servizio acquedotto e per il servizio elettrico. 

Gli obiettivi sono diversi: un maggiore rispetto per l’ambiente, un 

minore consumo di plastica e il recupero dell’antica funzione sociale 

della fontana pubblica che diventa anche luogo di ritrovo e di 

aggregazione. 

Il comune di Castel San Lorenzo ha approvato il 

progetto da un milione di euro per la 

sistemazione degli argini di due valloni (Lemugno 

e Laurenti). 

Saranno effettuati interventi di ingegneria 

naturalistica per mitigare gli effetti legati 

all’erosione del suolo connessi in particolar modo 

agli eventi meteorologici dell’autunno 2018, tra i 

più gravi degli ultimi anni, in quanto provocarono 

danni in tutta la penisola, con frane e inondazioni, 

e, in alcune regioni, anche delle vittime. 

L’intervento sarà a carico della Regione 

Campania. 

Nella delibera di approvazione del progetto 

esecutivo è richiamato anche il fondo di 

Solidarietà dell’Unione Europea istituito a seguito 

della calamità del periodo ottobre-novembre 

2018. 
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I l  comune di  P iaggine s i  
d i st ingue sempre di  più 
per  l e pol i t i che socia l i  e 
del l ’accogl i enza, 
confermandosi  “borgo 
socia le”.  

Dopo i l  progetto  per  
l ’accogl i enza di  famigl i e 
migrant i ,  prorogato per  
a l t r i  t re anni ,  P iaggine 
ospi terà una Casa Ri fugio 
per donne mal trattate ,  
grazie ad un accordo t ra  
comune, Piano di  Zona, un  
pri vato che  ha messo a  
di sposi z i one un immobi l e e 
tre cooperat i ve socia l i  
at t i ve nel l ’erogazione di  
serv i z i  a l l a persona:  
“Insieme a piazza San  
Giovanni ”,  “Sorr i so” e  
“Raggio di  sole”.  

La Casa 
sorgerà 
nel  centro 
del  paese  
in una 
struttu ra 
dotata di  
tutt i  i  
comfort  
necessari  
a l l e ospi t i  
e a i  l oro  
f i g l i .  I l  
Comune di  
P iaggine 
conferma, dunque,  l a sua 
propensione a c reare  l e 
giuste condi z ion i  per  
i ncoraggiare invest iment i  
imprendi tor i a l i  su un’area  
interna del  Ci l ento che sta  
cercando una v ia 
economica innovat i va in 

grado di  r i solvere i l  
problema del l o 
spopolamento del  
terr i tor i o.  

Piaggine,  att iva una Casa Ri fugio 

per  donne maltrattate  
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Anche i l  comune di  
Bel l osguardo ha approvato 
un progetto per l ’ impiego 
del l e persone che  
percepi scono i l  reddi to di  
c i t tadinanza.  

La l egge in materia,  
i n fatt i ,  stabi l i sce che i l  

benef i c i o economico 
s i  basi  su due  
e lement i :  una 
componente ad 
integrazione  del  
reddi to fami l i are e 
l a sottoscr i z i one di  
un Patto per  
l ’ i nclus ione socia le, 
i n  base al  quale i l  
benef i c i ar i o è 
tenuto ad of f r i re l a 

propria di sponibi l i tà 
partecipando a progett i  
ut i l i  al l a col l et t i vi tà i n 
ambi to cu l turale, socia le, 
art i st i co, ambientale, e di  
tute la dei  beni  comuni .  

A Bel l osguardo t re persone  
che percepi scono i l  

benef i c i o saranno coinvol te 
nel l a cura del  verde  e  
degl i  spazi  pubbl i c i ,  ne l l a 
pul i zi a straordinaria di  
strade , piazze, aree  
scolast i che , edi f i ci ,  e nel l a 
manutenzione e pul i z i a del  
c imi tero comunale.  
Pertanto i l  comune retto  
da Giuseppe Parente  ha 
approvato i l  progetto in 
ambi to ambientale “I l  mio 
impegno per Bel l osguardo”  
che consent i rà  di  dare un  
val i do cont r ibuto al l a 
tute la ambientale e 
urbana.  

Bel losguardo,  approvato i l  PUC “I l  mio 

impegno per  Bel losguardo”  
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 È pronto il libro “La piccola d’Angeliana”.  

Il ricavato andrà in beneficenza  

Finalmente è disponibile in 
vendita il libro “La Piccola 
d’Angeliana”, libro dedicato 
alla piccola e bravissima 
Alessia Mirra.  

Realizzato dal suo papà 
Vincenzo Mirra con il 
contributo di Roby 
Contarino. La meravigliosa 
storia di una bambina,  fan 
del cantautore neomelodico 
Nino D’Angelo. 

Il libro è disponibile in 
versione cartacea e a 
breve anche in formato 
ebook. 

Su espressa richiesta di 
Alessia e della sua famiglia 
l’intero ricavato delle 
vendite del libro andrà a 
sostenere le attività 
promosse dall’Associazione 
di clown-terapia “Regalerò 
un Sogno”. 
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 Roscigno, installati i servizi igienici al borgo abbandonato 

A Roscigno Vecchia sono 
in corso di installazione i 
servizi igienici, predisposti 
dal comune per offrire un 
servizio essenziale ai 
visitatori del borgo 
abbandonato. 

Il sindaco Pino Palmieri, 

inoltre, annuncia che si sta 

lavorando per poter allestire 

anche un chioschetto, sempre 

nell’ottica di migliorare la 

permanenza nel borgo. 

Intanto sono in corso dei 

sondaggi per verificare il 

dissesto 

dell’area, per 

predisporre un 

progetto di 

messa in 

sicurezza, ed 

anche per il 

recupero della 

Chiesa di San 

Nicola di Bari, 

la cui 

competenza è passata in 

capo al comune dopo 

un’intesa con la Curia. 


