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PERIODICO DI INFORMAZIONE della Valle del Calore e degli Alburni 

Il comune di Roccadaspide ha 
approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica inerente il 
primo stralcio dei lavori di 
miglioramento della viabilità dalla 
frazione Casalotti fino alla località 
Serra, sviluppando un percorso 
stradale lungo un tracciato 
esistente, da ampliare, e 
realizzandone un altro, ex-novo, 
che sbocchi sulla SS166 in 
località Serra e già previsto nel 
Puc adottato. L’opera ha un costo 
di 970 mila euro. 

L’adeguamento della strada è 
indispensabile per la sicurezza 
degli utenti, in quanto diventata 
intensamente trafficata in 
entrambi i sensi di marcia, e 
considerato le sue attuali 
caratteristiche rappresenta un 
pericolo per la pubblica e privata 
incolumità. 

  Roccadaspide, progetto per migliorare la 
strada Casalotti-Serra 

Il comune di Roscigno intende 
continuare il percorso intrapreso di 
valorizzazione e promozione del sito 
archeologico di Monte Pruno, e con 
delibera di giunta ha approvato gli atti 

relativi alla progettazione di 
fattibilità tecnica ed 
economica con la quale si 
intende potenziare la tutela, la 
valorizzazione e la fruizione 
del patrimonio archeologico. 

E’ intenzione 
dell’Amministrazione 
Comunale procedere alla 
formale istituzione del Museo 
ed al suo riconoscimento 
presso la Soprintendenza, il 

Ministero e la Regione. Nel corso degli 
anni tante sono state le iniziative di 
scavo e rinvenimento di reperti, anche 
ad opera del MIBACT, tanto che nel 
2015 fu dato impulso a lavori di 
realizzazione di opere di sentieristica e 

accoglienza turistica al fine di rendere 
fruibile il pianoro di Monte Pruno. 

La sede del Museo Archeologico di 
Roscigno Monte Pruno sarà al piano 
terra dell‘ex scuola Materna in via 
Quattro Novembre: ora si attende il 
riconoscimento da parte delle istituzioni 
sovraordinate per poter inaugurare la 
struttura, con la quale Palazzo di Città 
punta a “potenziare la tutela, 
valorizzazione e fruizione del 
patrimonio archeologico”. 

Roscigno, comune punta ad istituire il Museo  

Archeologico di Roscigno Monte Pruno 
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Per sostenere il 
commercio locale, dopo 
la crisi legata al covid, 
il comune di 
Roccadaspide ha 
disposto l’esonero dal 
pagamento Tosap per 
imprese di pubblico 
esercizio e titolari di 
concessioni di suolo 
pubblico. 

L’Amministrazione 
retta da Gabriele 
Iuliano ha individuato 
delle disposizioni 
temporanee, valide 
fino al 31 dicembre, 
relative ai regolamenti 

comunali per il canone 
di occupazione di suolo 
pubblico, o aperto al 
pubblico con dehors, 
da applicarsi nell’ottica 
di agevolare la ripresa 
economica locale, 
garantendo al 
contempo la tutela del 
patrimonio artistico e 
del decoro urbano. 

E’ stato quindi 
consentito agli 
esercenti di occupare 
gli spazi antistanti i 
propri locali senza 
alcuna concessione o 
autorizzazione, nel 

rispetto delle regole 
stabilite, per poter 
disporre di ulteriori 
spazi idonei ad allestire 
zone di 
somministrazione 
all’aperto. 

Tutte le occupazioni 
temporanee, inoltre, 
dovranno essere poste 
in essere nel rispetto 
delle condizioni di 
sicurezza e incolumità 
pubblica e dovranno 
prevedere il giusto 
distanziamento sociale. 

Roccadaspide, esonero dal 
pagamento della Tosap 
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Tanti i partecipanti alla manifestazione che si è 

svolta – nel rispetto delle norme anticovid – al 

borgo abbandonato di Roscigno Vecchia. 

L’evento è stato organizzato per iniziativa 

dell’Associazione cinofila Team Monte Pruno degli 

energici Francesco Palmieri (direttore) e 

Vitantonio Cobucci (presidente), insieme al 

comune di Roscigno guidato da Pino 

Palmieri, con il supporto della Banca Monte 

Pruno diretta da Michele Albanese. 

Ha suscitato molto interesse il convegno sul 

tema del turismo cinofilo nel territorio del 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 

Alburni, che è servito per riaccendere i 

riflettori sulle potenzialità del borgo 

abbandonato, ma soprattutto per discutere 

delle opportunità che il turismo cinofilo 

potrebbe offrire al territorio. 

Presenti tante persone appassionate di cinofilia, 

ma anche gli esperti nazionali con la Società 

Italiana Pro segugio e la Società Italiana Setter, e 

l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana, i vertici del 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 

Alburni, i sindaci dei comuni che hanno sposato 

Ottati, messa in 

sicurezza dell’area 

del Santuario  

Madonna del  

Cardoneto 

 

Si avvia a compimento il progetto per il 

recupero e riqualificazione e la messa in 

sicurezza del Santuario Madonna del Cardoneto 

a Ottati. Il comune ha approvato il progetto 

definitivo ed esecutivo per i lavori che 

prevedono il miglioramento e la fruibilità 

dell’area esterna. L’intervento sarà finanziato 

per quasi 200mila euro con fondi regionali 

appositamente stanziati per la riqualificazione 

dei santuari in Campania, al fine di favorire i 

percorsi di turismo religioso. L’intervento 

consentirà di salvaguardare la struttura, con un 

significativo miglioramento dell’area di 

pertinenza. La riqualificazione consentirà di 

ampliare l’offerta turistica del territorio, con 

percorsi interamente dedicati ai fedeli e al 

turismo religioso. 

Successo per il convegno sul turismo cinofilo a 

Roscigno Vecchia  
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Un crollo si è verificato nei 
giorni scorsi presso il Convento 
di San Francesco a Gioi. Lo 
rende noto il sindaco Maria 
Teresa Scarpa. 
Si è trattato di 4 crolli che 
hanno interessato ad est della 
torre 10 parti murarie 
realizzate fra gli anni 60 e 70 
del 900, mentre ad ovest della 
torre 10 il crollo ha interessato 
parti di muratura storica in 
parte riferibile alla cinta 
muraria medievale e a 
rifacimenti posteriori. Due 
crolli invece hanno interessato 
il muro dell’orto a monte della 
strada e il muro sotto il 
giardino del Convento. 
Dal momento in cui sono 
avvenuti i crolli, si sono 
susseguiti sopralluoghi 

sull’area 

interessata, per decidere su 
come intervenire, alla 
presenza di Tecnici 
Responsabili dei diversi Enti 
che a vario titolo sono coinvolti 
in un’area ad elevata criticità. 
L’Amministrazione Comunale è 

al lavoro per risolvere la 
problematica nella 
consapevolezza che l’intera 
area si presenta molto 
compromessa. 

Gioi, crolli al Convento di San Francesco 

L’Amministrazione comunale di 

Piaggine avvia un ambizioso 
progetto per trasformarsi, sulla 
scia delle indicazioni contenute 
nel Recovery Plan, in “Comune 
Sostenibile”, grazie 
all’attivazione di una “Comunità 
Energetica”. In seguito ad uno 
studio intrapreso più di un anno 
fa con l’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
il comune oggi ha le conoscenze 
e gli studi appropriati per avviare 
in autonomia il progetto che, 
valorizzando il patrimonio 
immobiliare esistente di proprietà 
pubblica, attraverso l’utilizzo di 

sistemi energetici da fonte 
rinnovabile, attiverà una 
“Comunità Energetica” a 
cui anche i privati 
potranno aderire. 
Le “comunità energetiche 
rinnovabili”, infatti, sono 
associazioni tra 
istituzioni, cittadini e 
attività commerciali o 
imprese, che decidono di 
unire le forze per 
costruire impianti per la 
produzione e la 
condivisione di energia da 
fonti rinnovabili. 
La base di questo sistema 

energetico innovativo è 
condividere l’energia prodotta o 

per il consumo immediato oppure 
per stoccarla in sistemi di 
accumulo. 
Il gruppo di ricerca sta lavorando 
allo studio degli immobili privati 
del Comune di Piaggine. 
L’obiettivo è diventare una 
comunità all’avanguardia dal 
punto di vista energetico 
salvaguardando l’ambiente e 
azzerando gli sprechi. 

Piaggine diventa “Comunità energetica” 
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È in distribuzione presso l’Editrice 
APS Centro Archè il volume “Il 
dovere di stare accanto” scritto dal 
Professore Salvatore Gargiulo. Nel 
volume l’autore spiega, con circa 
quattrocento pagine frutto di studi, 
ricerche e lavoro sul campo, le 
procedure che governano il sistema 
integrato dei servizi sociali, in 
particolare in Campania 
con un focus sui Piani di 
zona e servizi alla 
persona. L’obiettivo è 
riannodare, attraverso un 
manuale di facile 
consultazione, le varie 
fasi del processo 
normativo e 
organizzativo. 
Recuperare, altresì, un 
filo conduttore, 
cronologico e funzionale a 
tutta la materia, 
ricomponendo nelle fasi 
in uno schema unitario, 
ragionato. Sarà più 
agevole, così, percepire 
le politiche sociali come 
tutela, finalmente 
efficace, dei cittadini a 
maggior rischio di 
esclusione. Ma nel contempo, leva 
fondamentale di sviluppo 
complessivo di un territorio, in grado 
di modulare le relazioni sociali sul 
principio, irrinunciabili, della dignità 
della persone. 

 

Salvatore Gargiulo è nato a Nocera 
Inferiore ed è docente di 
Organizzazione del Servizio Sociale 
presso l’Università degli Studi, Suor 
Orsola Benincasa di Napoli. Svolge, 
da diversi anni, attività di 
consulenza per i Piani sociali di zona 
e di ricerca nel campo della 
legislazione sociale e della tutela dei 
diritti dei cittadini, a partire dai più 
deboli. Giornalista pubblicista, dirige 
la rivista “Qualità sociale” edita dal 

“Centro culturale Archè”. Ha 
pubblicato diversi saggi in materia di 
politiche sociali e sviluppo. 

La prefazione del volume “Il dovere 
di stare accanto” è stata curata dal 
docente in “Gestione dei servizi 
sociali” dell’Università degli Studi, 
Suor Orsola Benincasa di Napoli e 
Direttore dell’Azienda Consortile 

Agro Solidale, Porfidio Monda. 

“Salvatore Gargiulo si occupa da 
oltre quarant’anni di politiche 
sociale, e segue da altrettanti anni le 
vicende della legislazione sociale in 
Europa, in Italia e in Campania. Lo 
fa con l’umiltà e la passione che 
caratterizza l’operatore sociale che 
opera sul campo e che costruisce la 
teoria attraverso l’esperienza 
maturata nell’agire quotidiano. Ma lo 
fa anche con il rigore metodologico 
dello studioso che, con pazienza 
certosina, lavora a cercare un ordine 
o anche una semplice chiave di 
lettura nella giunga delle normative 
che hanno riguardato le politiche 
sociale nel nostro paese negli ultimi 
trent’anni” raccontano le prime righe 
della prefazione al testo. 

“Non più interventi a pioggia, slegati 
da qualsiasi logica di organicità, ma 
la concertazione di un sistema 
integrato da cui discendono, ai 
diversi livelli di responsabilità, i 
doveri di solidarietà e coesione 
sociale. È sempre più avvertita, 
infatti, un’esigenza, chiara, tra gli 
operatori impegnati nel delicato 

mondo dei servizi alla 
persona.Non più 
interventi a pioggia, 
slegati da qualsiasi 
logica di organicità, 
ma la concertazione 
di un sistema 
integrato da cui 
discendono, ai diversi 
livelli di 
responsabilità, i 
doveri di solidarietà e 
coesione sociale. È 
sempre più avvertita, 
infatti, un’esigenza, 
chiara, tra gli 
operatori impegnati 
nel delicato mondo 
dei servizi alla 
persona. Dipanare la 
matassa intricata 
delle molteplici norme 

per raggiungere, in termini di 
opportunità e diritti, le persone 
interessate, i più fragili e bisognosi, 
gli ultimi della fila” con queste parole 
il Professor Salvatore Gargiulo ha 
riassunto, in pochissime righe, lo 
scopo del suo ultimo volume. 

In distribuzione il libro di Salvatore Gargiulo “Il dovere 

di stare accanto” 


