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L’incontroorganizzato dall’Ordine degli architetti sarà concluso dal vocepresidente della Regione Fulvio Buonavitacola

Dal Put al piano paesaggistico: esperti, tecnici e politici a confronto domani a Palazzo di Città
CAVADE’ TIRRENI.Si terrà venerdì 22 lu
glio, con inìzio alle 16.30, nellAula Consiliare 
di Cava de' Tirreni, il convegno "Penisola 
Sorrentino-Amalfitana, dal PUT al Piano 
Paesaggistico'', organizzato dall'Ordine 
degli Architetti della Provincia di Salerno, 
con il patrocinio del Comune di Cava de' 
Tirreni. Introdurrà i lavori il Sindaco di Cava 
de' Tirreni, Vincenzo Servalli; gli interventi

Taglio del bosco 
gli ambientalisti 

scrivono al sindaco
BARONISSI. Inizieranno nei prossimi 
giorni i lavori di am p liam ento  e riqualifi
cazione dei locali mensa della scuola pri
m aria  di Saragnano. L’opera salvo 
im prevista sarà pronta per l’inizio del 
nuovo anno scolastico. Un progetto che 
conferm a l’im pegno verso il m ondo 
della scuola da parte dell’am m in is tra- 
zione com unale gu ida ta  dal sindaco 
G ianfrancop Valiante, im pegno che a 
dire il vero in questi anni non è m ai ve
nu to  m eno da parte dell’esecutivo. 
L’obiettivo è di garantire spazi più am pi 
e adeguati per il servizio, in m odo da 
rendere più confortevole la permanenza 
a scuola degli alunni, degli insegnanti e 
degli operatori scolastici.
“Continua il nostro im pegno per garan
tire scuole sicure e più funzionali -  sot
tolinea il sindaco di Baronissi, 
G ianfranco Valiante -  si tra tta  di un in
tervento im portan te che ha l’obiettivo di 
rendere l’am biente scolastico conforte
vole e a misura dei più piccoli. L’am m in i
strazione, seppur in un m om ento  
economico difficile, ha tra le priorità l’a t
tenzione particolare al m ondo dell’istru
zione e della form azione”.
Il sindaco di Baronissi G ianfranco Va
liante ha incontrato ieri la dirigente sco
lastica Nunzia Moschella e insieme 
hanno concordato le soluzioni per m i
gliorare la collocazione degli spazi, “una 
iniziativa -  spiega la dirigente Moschella
-  resa possibile grazie ad un ’opera si
nergica tra scuola e am m inistrazione, 
per il comune obiettivo di m igliorare gli 
am bienti destinati ai nostri a lunni”. I la
vori prevedono la riqualificazione del
l’aula m ensa che sarà am p lia ta  nella 
m isura m assim a possibile. Il servizio 
sarà erogato su più tu rn i organizzati 
da ll’istituzione scolastica. La notizia è 
stata accolta positivamente dai dirigenti 
scolastici e dai docneti nonché dai geni
tori degi piccoli alunni di Saragnano che 
si augurano che sia constante l’impegno 
verso la scuola da parte dell’a m m in i
strazione comunale.

saranno moderati dalla presidente dell'Or- 
dine, Maria Gabriella Alfano; previste le re
lazioni dell'urbanista Vezio De Lucia su "Il 
ruolo del Put ex LR. 35 /87  nelle azioni di 
tutela del paesaggio"; dell'architetto Car
mine Timponedi City _LÌne - Associazione 
Liberi Professionisti Cavesi su 'Analisi e 
prospettive dei processi di trasformazione 
alla luce del codice del Beni Culturali e del

Paesaggio"; del presidente della sezione 
campana dell'istituto Nazionale di Urba
nistica, Domenico Moccio su "Innovativi 
dialoghi istituzionali: la co-pÌanrfìcazÌone"; 
dell'architetto Francesca Casule, Soprin
tendente ai Beni Archeologici, Belle Arti e 
Paesaggio di Salerno eAvellino, su "Il Piano 
Paesaggistico ex D.Lgs.42/04, quale stru
mento di semplificazione dei procedimenti

perii rilascio del N.O." della professoressa 
Angela Barbanente, urbanista, già asses
sore della Regione Puglia, su "Il Piano Pae
saggistico Territoriale della Puglia"; del 
vicepresidente della Commissione A m 
biente-Territorio -  Lavori Pubblici della Ca
mera dei Deputati, onorevole Tino 
lannuzzi, su "Verso una nuova disciplina 
nell' intesa Stato Territorio. Le conclusioni

Presenti il consigliere regionale Amabile e l’onorevole lannuzzi

Inaugurata la piazza per ricordare 
tutte le vittime della frana
Riqualificata ed aperta l’Agora 5 Maggio. Progetto a costo zero 
per il Comune. Il sindaco «Stiamo cambiando il volto della città»

Carmine Pecoraro

BRACIGLIANO. Riqualificata e inaugu
rata piazza “5 M aggio”, a lla frazione 
Casale. Il Sindaco di Bradgliano Antonio 
Rescigno Resdgno è en tusiasta del
l’opera appena inaug iu ra ta  : “ s tiam o 
cam biando il vo lto  del paese”. Progetto 
a costo zero per il Comune. Pochi giorni 
fa, è sta ta  inaugurata la piazza “5 M ag
g io” alla frazione Casale. La piazza, già 
esistente e dedicata alla m em oria delle 
v ittim e  del le frane del 5 m agg io  1998, è 
sta ta com pletam ente riqualificata gra
zie ad un progetto deH’am m inistrazione 
comunale, gu idata  dal sindaco Antonio 
Rescigno. “ L’intervento -  dice il sindaco 
di Bracigliano A n ton io  Rescigno -  ha 
previsto la riqualificazione to ta le  del
l’agorà, della strada adiacente e la rea
lizzazione di un cam pe tto  sportivo

polivalente”. A lla cerimonia erano pre
senti anche l’On.Tino lannuzzi, il Consi
gliere regionale Tom m aso Am abile , il 
sindaco di Calvando, Franco Gismondi, 
g li Assessori com una li M im i Moccio, 
Anna Cam panella, G iovanni Cardaro- 
poli, il vcesindaco Gerardo Moccio, il 
consigliere com unale Claudio Cardaro- 
poli.
Recentemente, è s ta ta  riqualificata ed 
inaugura ta anche la v ille tta com unale 
s itua ta  di fron te  al Palazzo “ De Si- 
m one”, che era abbandonata  e nel de
grado da 15 anni. “ Il progetto di piazza 
“ 5 M aggio” e della v ille tta  com unale -  
aggiunge M im i Moccio, assessore ai la
vori pubblici -  rientrano in quello com 
plessivo che prevede un investim ento di
2 m ilion i e 35 0m ila  euro. SÌ tra tta  di 
fondi Por Fesr 2007 /2013  per l’accele
razione della spesa. Dunque, il progetto

è a costo zero per il Com une di Braci
g liano . L’in tervento complessivo pre
vede anche la riqualificazione del 
vecchio Municipio, di via Fabio Filzi evia 
Cavour, del piazzale dinanzi la caserma 
dei Carabinieri e la riqualificazione del 
cam po di bocce. Dopo la realizzazionee 
l’inaugurazione dell’audito rium  presso 
il Palazzo “ De Simone” (investiti 2 m i
lioni di euro circa), la realizzazione di a l
cuni tra tt i della rete fognaria  per 
4 5 0 m ila  euro, l’intervento per l’efficien- 
ta m e n to  energetico presso la scuola 
m edia inferiore di via Angrisani, con l’in
s ta llazione dell’im p ian to  fotovolta ico, 
grazie a ll’investim ento di 160m ila euro 
(fondi ministeriali), dunque, s tiam o per 
u ltim are un altro intervento im portante. 
Prosegue anche l’iter per l’insediamento 
delle aziende nell’am b ito  del P.i.p., Piano 
di insediam ento produttivo, da cui a t
tend iam o nuovi posti di lavoro. Con noi, 
la raccolta differenziata dei rifiuti è pas
sata dal 61 al 78%, con sconti sulle bol
lette dei c ittad in i”. In tan to , grazie 
a ll’im pegno della D o ttssa  Anna Cam 
panella, Assessore comunale alle politi
che sociali, il Com une di Bracigliano si è 
d o ta to  d i un defibrilla tore, che è a d i
sposizione dell’intera com unità . Il m ac
chinario salva-vita è s ta to  donato dalla 
scuola di fo rm azione “ Form ed”. Il Co
m une si è do ta to  anche di nuovo Piano 
di Protezione Civile, finanzia to con fondi 
europei nell’a m b ito  dei POR CAMPA
NIA FESR 2007-2013. L’im portan te  
strum en to  di prevenzione è s ta to  re
d a tto  da ll’a rch itetto Giuseppe Ferrara, 
esperto del settore, con la collabora
zione dell’ingegnere Gerardina Albano.
I cittadini di Bracigliano si augurano che 
anche in fu turo  vi sia l’inaugurazione di 
altre opere pubbliche.

I ragazzi si sono anche confrontati con il com andante dei vigili urbani Lucilla Landolfi

Il sindaco incontra i giovani del campo scuola della Protezione Civile
FISCIANO. Entusiasmo crescente al se
condo campo scuola organizzato dall’As- 
sociazione di volontariato “La Solidarietà” 
di Fisdano presso lo stadio comunale 
'V itto ria ” della frazione Penta. Un altro 
gruppo, composto da 23 ragazzi compresi 
tra gli 11 e i 17 anni, stanno vivendo una 
bella esperienza di vita nell’am b ito  del 
progetto intitolato “Anch’io sono la Prote
zione Civile”. In questo secondo cam po 
scuola (il primo si è tenuto la scorsa setti
m ana sempre presso lo stadio 'V itto ria”) 
si segnala anche la collaborazione di “So- 
dalis CSV” con i ragazzi che saranno im 
pegnati in diverse attività fino a domenica
24 luglio.
I giovani del cam po scuola sono andati a 
fare visita al neo sindaco di Fisdano, Vin
cenzo Sessa, presso la sede di Palazzo di 
G ttà, in piazza Umberto I. Calorosa l’ac
coglienza da parte del primo cittadino, che

oltre a far visitare l’intera struttura del Co
m une di Fisdano, si è anche sottoposto a 
una serie di domande che i ragazzi hanno 
posto per conoscere il ruolo delle istituzioni 
sul proprio territorio di competenza. In se
guito, Ì ragazzi sono stati accompagnati 
pressoil comando del la locale polizia m u
nicipale, dove i vigili urbani e la com an
dante Lucilla Landolfi hanno mostrato ai 
giovani tu tte  le strumentazioni in dota
zione al corpo dei caschi bianchi. E’ stata 
dunque una giornata all’insegna del
l’educazione civica e istituzionale, nel corso 
della quale le giovani generazioni hanno 
avuto la possibilità di stare a diretto con
ta tto  con gli amministratori locali e con le 
forze di polizia che disciplinano il m ante
nimento dell’ordine pubblico. Nei prossimi 
giorni sono previste altre visite presso al
cuni centri istituzionali della Provincia di 
Salerno

sono state affidate all'onorevole Fulvio Bo- 
navitacola, assessore allÀmbientee all'ur
banistica della Regione Campania. Il 
recente pronunciamento della Corte Co
stituzionale sulla non applicabilità della 
LRC1 5 /2 0 0 0  nella Penisola sorrentino- 
am alfitana in deroga al PUT ha accen
tuato il clima di incertezza. L’incontro sarà 
concluso dal vicepresidente della Regione.

Al via i lavori 
di riqualificazione 

del Parco di Villa Rende
CAVA DE’TIRRENI. Sono iniziati i lavori di 
sistemazione del Parco di Villa 
Rende. L’assessorato al Verde Pubblico, 
su interessamento del Consigliere comu
nale, Marisa Biroccino, che ha raccolto le 
istanze dei residenti dei Pianesi e zone li
mitrofe, ha avviato le attiv ità per rendere 
nuovamente fruibile gli storici giardini della 
Villa dei Marchesi di Rende. Una passeg
giata nel cuore storico della città tra il verde 
e Ì vialetti che furono frequentati dalla no
bilitò cavese, napoletana e dal Re Um 
berto di Savoia e la Regina Maria José con 
la Corte, frequentemente ospiti nei primi 
del novecento dei Marchesi di Rende. “ Mi 
appello ai cittadini -  afferm a l’assessore 
Polichetti -  affinché siano i primi custodi 
dei giardini in maniera da evitare gli spia
cevoli episodi che si verificavano negli 
scorsi anni e far in m odo che resti un luogo 
di pace e serenità dove trascorrere m o
menti di rilassatezza”

Smantellato 
il campo containers 
di Sant’Arcangelo

CAVA DE’ TIRRENI. Sm an te lla to  ieri 
m a ttina  il cam po containers di Sant’Ar
cangelo. Continua l’opera dell’A m m in i- 
strazione Servalli di svuo tam en to  dei 
cam pi containers sul territorio com u
nale. Dopo la dem olizione del cam po 
prefabbricato di Santa Lucia, ieri m a t
tina  le u ltim e fam ig lie  assegnatane di 
alloggio, hanno lasciato i prefabbricati 
che occupavano nel cam po della fra 
zione Sant’Arcangelo, località Casa Ga
gliard i, per trasferirsi nelle ab itaz ion i 
de fin itive o provvisorie in a ttesa della 
destinazione fina le  non appena sa
ranno u ltim ati gli alloggi in costruzione. I 
prefabbricati sgom bra ti saranno de
m oliti ed il cam po fina lm ente  com ple
tam en te  liberato.

Vacanze estive 
per i disabili 
a Paestum

CAVA DE' TIRRENI. LAmministrazione 
Comunale di Cava deTirreni in sinergia con
i Servizi Sociali ha organizzato il Servizio 
Vacanze Estive proponendo anche il sog
giorno, organizzato dalla Coop.Cavafelix, 
a Paestum dal 29 agosto al 3 settembre
2016 della durata di 6 giorni (5 notti) per n. 
4  persone con disabilità senza accompa
gnatori. Le persone con disabilrtà di Cava 
de'Tirreni, presentando regolare docu
mentazione, possono usufruire del sog
giorno a prezzi vantaggiosissimi, 
scegliendo un prodotto turistico inclusivo, 
di alta qualità, con operatori qualificati.
La location, l'hotyel Delfa di Paestum, do
ta ta  di tu tti Ì comfort, 4  stelle, piscina, lido 
privato con annessa ristorazione, a poca 
distanza dai templi.


