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Roccadaspide, prosegue speditamente la
campagna vaccinale
Procede
speditamente
la
campagna
vaccinale
a
Roccadaspide. Presso il Centro
vaccinale allestito lungo Viale
degli Ulivi, da qualche giorno,
grazie ad un ulteriore aumento
di dosi, è possibile vaccinare
tutti i giorni dal lunedì a
sabato. Lo rende noto il
dottore Giuseppe De Matteis,
referente
dello
spoke
di
Roccadaspide che fa capo
all’Hub di Battipaglia diretto
dal professor Vincenzo Patella.
In questi giorni le attività sono
intense:
si
lavora
per

completare
la
seconda
dose
ai
pazienti delle RSA
del
territorio,
coprire circa il 50%
delle seconde dosi
degli
over
80,
continuare
con
i
pazienti
fragili
e
iniziare le prime dosi
degli over 70.

Il pediatra va via, 17 comuni sono senza
l’assistenza pediatrica

Sono senza pediatra bambini e
ragazzi di Roccadaspide e dei
comuni limitrofi. Il pediatra Alfredo
Boccaccino, infatti, dopo quasi 4
anni di attività, si è trasferito, e di

conseguenza 17 comuni del
Cilento interno si sono
ritrovati in una condizione di
assoluta
criticità
ed
emergenza, dal momento
che attualmente nell’ambito
non
è
presente
alcun
pediatra. Oltre 900 assistiti,
quindi, sono rimasti sforniti
di continuità assistenziale
pediatrica. Il sindaco di
Roccadaspide,
Gabriele
Iuliano, insieme al consigliere con
delega
alla
sanità,
Daniela
Comunale, hanno inviato una lettera
al
presidente
della
Regione,
Vincenzo De Luca, al direttore

dell’Asl, Mario Iervolino, al direttore
del
Distretto
Sanitario
69
Giuseppina Arcaro, e ai sindaci
dell’ambito,
evidenziando
la
problematica e invocando una
soluzione. Nella nota si propone una
nomina straordinaria e temporanea,
nelle more della pubblicazione e del
perfezionamento
dell’iter
procedurale
necessario
per
la
nomina del nuovo pediatra, che
consenta di rimediare alla grave
carenza e di garantire l’assistenza
sanitaria sul territorio.
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Laurino, arrivata la compostiera di comunità
Da
oggi
i
cittadini
di
L a u r i n o p o t r a n n o u s u f r u ir e
di
una
compostiera
di
comunità
per
il
trattamento della frazione
organica
dei
rifiuti.
Lo
rende
noto
il
sindaco
G r eg o r i o
Romano,
infor ma nd o
che
l’imp or ta nte
attr ezza tura
è s t a t a c o n s eg n a t a p r e s s o
l’isola
ecologica
del
comune. “L 'utilizzo d ella
comp ostier a d i comunità spiega il primo cittadino -

Sicignano degli Alburni,
al via i lavori sulla Sp
89
Il comune di Sicignano
degli Alburni fa sapere che
è
stato
programmato
l’intervento per risolvere il
fenomeno di dissesto sulla
Sp89,
all’ingresso
del
centro
abitato
della
frazione
Galdo
degli
Alburni. Lo rende noto
l’amministrazione retta da
Giacomo Orco, spiegando
che sono state effettuate
delle indagini geologiche e
sopralluoghi da parte dei
tecnici
della
Provincia,
dunque
l’ente
ha
già
provveduto ad affidare i
lavori che inizieranno tra
pochissimi giorni.

c o n s e n t ir à
alle
casse
comuna li
un
risparmio
di
circa
160
eur o
p er
ogni
tonnellata di rifiuti, pari a
cir ca 30m ila eur o a nnui. I
citta d ini, oltr e a l va ntag g io
econom ico, a vr a nno anche la
possibilità
di
avere
e
di
utilizza r e g ra tuita mente
il
comp ost pr od otto.

Castel San Lorenzo, un milione
per la mitigazione del rischio idrogeologico
Quasi un milione di euro
dal Ministero dell'Interno al
comune di Castel San
Lorenzo, al pari di altri
comuni
salernitani
che
hanno ricevuto fondi per la
messa in sicurezza del
territorio.
Per
quanto
riguarda il comune della
Valle
del
Calore
il
finanziamento ammonta a
circa un milione che servirà a finanziare il primo lotto del progetto per la
mitigazione del rischio idrogeologico e la sistemazione del contesto idrico
ed idraulico del Vallone Acquariello. Si tratta - rimarca l’amministrazione in
una nota - di un intervento per la manutenzione di una parte del territorio
comunale, che spesso si è dimostrata fragile e pericolosa.
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Serre, attivo uno sportello comunale di
supporto ai cittadini
supporto
da
parte
dei
com uni a i citta d ini a lle
p r ese con la pr enota zione
sull’apposita
p ia tta for ma
d e l l a v a c c i n a z i o n e.

Continuano

le

azioni

di

A
Serre
il
comune
in
collaborazione
con
la
C r o c e R o s s a It a l i a n a , h a
a ttiva to
uno
sportello
com una le d i sup por to a
coloro
che
devono
p r enotar e il va ccino, che
è attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 11 e
d a l l e 1 7 a l l e 1 9 . L o r en d e
noto
l ’ a s s es s o r e
alla

Protezione
L uong o.

sede, il martedì dalle 15.30 alle
18, e il venerdì dalle 10.30 alle 13,
fino a completa definizione del
programma vaccinale. In una nota
il comune ricorda che per la
registrazione sono necessari la
tessera sanitaria e la copia del
documento
d’identità.
Per
informazioni, è possibile contattare
il numero 333 85 36728.

Roscigno, assistenza ai cittadini per la
prenotazione del vaccino
Nell’ambito della campagna vaccinazioni anti
covid il comune di Roscigno mette a
disposizione un servizio per aiutare i cittadini
nella fase di adesione alla vaccinazione. Il
servizio di registrazione viene effettuato su
prenotazione telefonando al numero 347 91
35194. In una nota Il Comune ricorda che il
cittadino che deve prenotare il vaccino deve

Antonio

Gli
anziani
che
vorr a nno
p r enotar e
d ovr anno
essere
m u n i t i d e l l a t e s s er a s a n i t a r i a
e
indicare
un
r ec a p i t o
telefo nico . Il ser vizio sa rà
eseguibile presso il proprio
domicilio
per
le
persone
impossibilitate
a
sp osta r si
previo
a pp untam ento
t e l e f o n i c o a l n u m er o d e l l a
Croce Rossa. Lo sportello è
s t a t o i s t i t u i t o p e r s eg u i r e
t u t t a la f a s e v a c c i n a l e .

Castel San Lorenzo, assistenza per la
prenotazione del vaccino
Il comune di Castel San Lorenzo
rinnova il suo sostegno ai cittadini
chiamati alla registrazione sulla
piattaforma per la prenotazione
del vaccino anticovid. Al fine di
agevolare
l’operazione
di
registrazione
a
favore
della
popolazione
avente
titolo
a
prenotarsi per il vaccino, l’ente
provvederà
a
raccogliere
le
prenotazioni presso la propria

Civile,

avere a disposizione, oltre a nome e
cognome, anche codice fiscale, tessera
sanitaria, indirizzo di residenza, numero di
telefono cellulare o fisso e indirizzo email. La
procedura di prenotazione può essere
effettuata anche da una persona diversa dal
richiedente purché abbia a disposizione i dati
richiesti.

Sicignano degli Alburni,
attivo lo sportello per la
prenotazione dei vaccini
Il comune di Sicignano degli
Alburni ha attivato uno
sportello per la prenotazione
dei vaccini contro il covid 19
sulla piattaforma regionale,
rivolto ai cittadini con 70
anni di età o più, che in
questi
giorni
devono
effettuare la registrazione su
https://
adesionevaccinazioni.soresa.
it.
Il servizio di assistenza
verrà fornito esclusivamente
in modalità telefonica nei
giorni di lunedì, martedì e
venerdì, dalle 10:00 alle
12:30.
Per
info
e
prenotazioni
si
può
contattare il numero 339
4100347.
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Laureana, due milioni per la messa in sicurezza
sicurezza
del
territorio, e quindi con
soddisfazione
annuncia di essere tra
i comuni beneficiari
dei finanziamenti da
parte del Ministero
dell’Interno per opere
di messa in sicurezza
del
territorio.
Lo
annuncia il sindaco
Angelo
Serra,
spiegando che sono
due i progetti che
potranno
essere
Il comune di Laureana Cilento da realizzati con i circa due milioni di
sempre ha attribuito la massima euro stanziati. Si tratta del progetto
priorità agli interventi di messa in per la messa in sicurezza del Fiume

Testene, i cui lavori sono in fase di
appalto, e dell’intervento per il
risanamento
idrogeologico
della
Contrada San Michele. Pertanto
sono in fase di preparazione
Progetti Definitivi – Esecutivi per le
aree interessate. “E’ intenzione
dell’amministrazione
proseguire
nell’opera di messa in sicurezza
delle diverse aree del territorio
comunale – afferma il primo
cittadino – per renderle pienamente
fruibili e nel contempo incentivare il
turismo in modo che diventi un
elemento trainante della nostra
economia”.

Castel San Lorenzo, l’ANC di Bellosguardo al fianco del
comune nella distribuzione dei pacchi alimentari
Continuano le attività del Nucleo
ANC e della Protezione Civile di
Bellosguardo a supporto dei cittadini
dei comuni della Valle del Calore e
degli
Alburni.
Ieri i volontari hanno prestato
servizio di supporto al comune di
Castel
San
Lorenzo
per
la
distribuzione di pacchi alimentari
agli
aventi
diritto.
Inoltre i volontari dell’Associazione
Nazionale Carabinieri continuaano
ad essere disponibili, come già lo
sono da marzo dello scorso anno,
per la consegna di farmaci, generi di
prima necessità e bombole di
ossigeno a domicilio.

Nucleo
ANC
di
Volontariato
e
Protezione
Civile
funge da supporto
ai comuni anche
presso
gli
uffici
postali
e
nei
mercati
settimanali, anche
per
garantire
il
rispetto delle norme anti
contagio.

I comuni in cui i volontari sono attivi
sono Bellosguardo, Sant’Angelo a
Fasanella,
Ottati,
Controne,
Sant’Arsenio, Teggiano, Monte San
Giacomo, Monteforte Cilento. Il
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Ottati, il comune lavora all’abolizione
delle barriere architettoniche
Via
le
barriere
architettoniche
dalla
chiesa.
Accade
ad
Ottati,
dove
con
l’installazione
di
comode pedane, sono
state
abbattute
le
barriere
che
ostacolavano
l’ingresso
delle
persone con disabilità,
o anziani con difficoltà
motorie, alla Chiesa
Patronale
di
San
Biagio. L’iniziativa è
stata
assunta
dall’amministrazione

per consentire a tutti coloro che
hanno
difficoltà
di
deambulazione, ad accedere ai
luoghi pubblici, senza difficoltà e
senza ulteriori discriminazioni
rispetto a quelle che già impone
una condizione di disabilità.
L’obiettivo
dell’amministrazione
retta da Elio Guadagno è quello
di eliminare le barriere anche per
tutte le altre strutture comunali,
perché, dice il sindaco “nessuno
deve restare indietro”.

Castel San Lorenzo, Palazzo Vigna della
Corte tra i più votati nell’ambito dell’iniziativa
del FAI
E’ lo storico Palazzo Vigna
della Corte di Castel San
Lorenzo il luogo più votato
nella
nostra
regione
nell’ambito della classifica
ufficiale “Luoghi del Cuore
FAI”.
L’edificio
ha
ottenuto
2322
voti,
classificandosi
al
192°
posto. Avendo superato i
2000 voti vi è la possibilità
di partecipare al bando
promosso dal FAI con il
quale si possono realizzare
interventi di recupero, di
restauro
o
di
riqualificazione,
iniziative
di
promozione
e
di
valorizzazione. “La nostra
felicità – si legge in una
nota
della
promotrice
dell’iniziativa,
Rossella
Scorzelli – non solo risiede
nell’aver raggiunto questo
importante obiettivo, ma
soprattutto
nell’aver
mostrato a tante persone
la bellezza, le potenzialità
e le capacità racchiuse in
questo Palazzo ed aver
creato
così
la
consapevolezza
che
un
bene così importante e
pregiato
deve
essere
tutelato”.
Il
comitato

formatosi
allo
scopo è composto
anche
da
Alessandra
Gargiulo,
Camilla
Conforti,
Chiara
Perillo,
Raffaele
Berrito e Rossella
Scorzelli.
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Piaggine investe in Innovazione Biotecnologica

Piaggine sostiene la ricerca in biotecnologie
con la “bio-mattonella” ad impatto zero e
plastic free. L’Amministrazione comunale di
Piaggine guarda avanti, ad uno sviluppo
ecosostenibile, e in collaborazione con
l’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”,
investe
nell’Innovazione
Biotecnologica
contribuendo
alla
realizzazione di uno dei primi progetti frutto
del Protocollo d’Intesa tra il piccolo borgo del
Cilento e il Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale dell’università campana
diretto da Antonella Violano, ispiratrice della
ricerca: è stata lei che ha voluto che la
sperimentazione partisse dai prodotti del
sottobosco del Monte Cervati e da quelli di
scarto delle attività agricole presenti a
Piaggine.

incontrare le idee innovative italiane più
importanti con investitori di tutto il mondo.
L’edizione di quest’anno è stata ospitata dal
Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli. Le
aspiranti start up che hanno presentato il
loro progetto, sono state una ventina; la
vincitrice, della sezione Circular Bioeconomy,
è stata la Service Biotech, impresa
interamente dedicata all’innovazione in
ambito biotecnologico.

La “bio-mattonella” è la soluzione escogitata
da due giovani biotecnologi, Salvatore Del
Prete e Daniela Marasco, fondatori della start
up Service Biotech. In Italia ogni anno si
svolge il BioInItaly National Roadshow, un
evento
ideato
da
Assobiotec,
in
collaborazione
con
Intesa
Sanpaolo
Innovation Center e dal Cluster Spring,
dedicato a ricercatori, imprese ed aspiranti
imprenditori. Lo scopo è quello di fare

glicerolo. L’uso di tali scarti, oltre ad
essere estremamente economico ed
ecologico, consente anche una grande
flessibilità di utilizzo in
diversi ambiti industriali.
Tra questi sicuramente
va sottolineato quello
del
packaging
per

prodotti agroalimentari.

La
“bio-mattonella”
ha
costi
estremamente bassi, non necessita,
infatti, di impianti industriali complessi
e
sfrutta
scarti
vegetali
agroindustriali utilizzando un prodotto
naturale a fine vita; è sia un prodotto
finito, sia un prodotto di fine vita reintroducibile in un ciclo biologico
La “bio-mattonella” è formata da un
potenzialmente infinito.
rivestimento di bioplastica e da un “nucleo”
costituito da materiale di scarto della filiera
agroindustriale. Si tratta di un prodotto ad
impatto zero e plastic free perché ottenuto
da materiale di scarto agricolo, fibrorinforzato da funghi inattivati, e ricoperto da
bioplastica
a
basso
contenuto di
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Ottati, bandi
per due opere
pubbliche
Prenderanno il via ad Ottati
due
importanti
interventi
disposti dal comune. Si tratta
dei
lavori
per
la
riqualificazione di alcune vie
del centro storico del piccolo
comune degli Alburni, per un
importo di 390 mila euro, e
dei
lavori
per
la
riqualificazione del campo da
tennis dell’impianto Sportivo
Polivalente
“Marino
Biagio”
per un importo di 205 mila
euro.
Sono
on
line
sulla
piattaforma
telematica
Asmecomm, i relativi bandi:
quello per i lavori al centro
storico scade il prossimo 9
aprile, mentre quello relativo
al campo da tennis scade il 15
aprile.

Cicerale, proseguono
i lavori sulla SP 83
Procedono regolarmente i lavori di
sistemazione di una frana sulla strada
provinciale 83, a Cicerale, causata dal
dissesto
idrogeologico.
I
lavori
prevedono la realizzazione di una
gabbionata a sostegno della sede
stradale, posta ad una profondità di

regimentazione
delle
acque
meteoriche. “Senza questo intervento
– sottolinea il presidente della
provincia Michele Strianese – tutto
l’abitato di Cicerale sarebbe rimasto
isolato verso Agropoli, rischiando di
non avere collegamenti con i flussi di

circa 3,50 metri. Inoltre è previsto il traffico da e
ripristino del piano viabile con posa in salernitano”.
opera di binder e tappetino in
conglomerato
bituminoso,
e
la
sistemazione della zanella a lato
monte
per
una
corretta

per

il

capoluogo

Roccadaspide, progetti per la sistemazione di due
strade
relativi a due importanti
interventi su altrettante
strade che versano in
cattive condizioni, anche
a causa delle recenti
ondate di maltempo che
ne hanno aggravato lo
stato.
Approvato
il
progetto
per
la
manutenzione
straordinaria della strada
comunale Isca-Mancose,
e quello relativo al tratto
Il comune di Roccadaspide ha di strada Colle del Sole-Case
approvato i progetti esecutivi Quaglia, due strade che sono

state
interessate
da
eventi
franosi che hanno interessato le
sedi stradali che ne hanno
pregiudicato la sicurezza e la
percorribilità. Il maltempo ha
contribuito
a
peggiorare
la
situazione,
determinando
l’intervento
predisposto
dal
comune, che sarà finanziato con
fondi del bilancio comunale.
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L’associazione “Anima libera” di Baronissi presenta “Ma come
dicono gli inglesi?”, un nuovo format a puntate che attraverso
brevi e divertenti cortometraggi mette a confronto le più
famose espressioni idiomatiche inglesi con quelle italiane.
In onda tutti i sabato sui canali social di Anima Libera
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