Gentilissimi, di seguito alcune comunicazioni relative ad eventi
organizzati dall'Amministrazione Comunale di Roccapiemonte
guidata dal Sindaco Carmine Pagano e appuntamenti in
programma nei prossimi giorni.
- Progetto “Spazio Salute: Spazio alla Vita”. Stamane l'evento "Bimbi in Visione" a
cura del dottor Massimo Bisogno e dell'Assessorato alle Politiche Sanitarie
Il Sindaco Carmine Pagano e l'Assessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone
comunicano che si e' tenuto l'evento "Bimbi in Visione", dedicato al benessere degli
occhi e della vista dei bambini tra i 6 e gli 8 anni di eta', ed inserito nell'ambito del
progetto "Spazio Salute: Spazio alla Vita”, nato come strumento di cultura per la
prevenzione in materia socio-sanitaria.
L'evento, che ha riguardato gli alunni della Scuola Materdomini delle Suore Alcantarine
di Roccapiemonte, curato da Massimo Bisogno (del noto gruppo Ottica Bisogno),
dottore in optometria ed ottica, professionista del visual training, e' stato incentrato sui
suggerimenti per i bimbi delle tecniche più adatte per leggere, da vicino e da lontano, per
guardare alla lavagna, correggendo abitudini sbagliate e spesso non adeguatamente
riprese dai genitori. Inoltre, Bisogno si e' soffermato sulle linee guida per gli insegnanti
affinche' si possano piu' facilmente comprendere disagi e malesseri visivi che è bene
rappresentare per tempo alle mamme ed ai papa'.
"L’iniziativa non aveva la finalità di risolvere problemi oculistici, ma e' stata l’occasione
per essere informati, ciascuno proporzionalmente a capacità ed età, circa gli stili di vita
quanto più opportuni per il benessere degli occhi, in particolare modo nei bambini delle
elementari, dalla prima classe alla terza. Siamo certi di aver fatto cosa gradita, e
comunque valida, per il processo di arricchimento della conoscenza degli studenti,
aiutando, nel possibile, anche gli operatori scolastici a “vederci meglio”, ad andare
perciò oltre gli atteggiamenti dei bambini sui banchi di scuola per comprendere quanto ci
sia di fisiologico rispetto al patologico. E' stato abilissimo il dottor Bisogno ad aver
inserito, in questo contesto informativo, anche il gioco con cui ha semplificato il
messaggio lanciato ai piccoli. Un ringraziamento particolare a lui, alle insegnanti del

plesso delle Suore Alcantarine di Roccapiemonte e a tutti gli studenti" hanno dichiarato
il Sindaco Pagano e l'Assessore Terrone.
In allegato alcune foto dell'evento.
- Valeria Boccara, degli Arcieri di Roccapiemonte, sul gradino più alto dei
campionati italiani
Dopo 22 anni dal titolo italiano conquistato da Antonio Cimminiello, la Compagnia
Arcieri Rocca S.Quirico riporta Roccapiemonte sul gradino più alto dei campionati
assoluti di tiro con l'arco tenutisi in questi giorni a Rimini. Ad aggiudicarsi il titolo di
Campionessa Italiana nella categoria "Arco Nudo" la diciottenne Valeria Boccara,
affiliata alla squadra juniores della Compagnia Arcieri Rocca S.Quirico del presidente
Mimi' Sellitto. Una medaglia d'oro impreziosita ancor più dai risultati positivi ottenuti
anche da altri atleti della compagine rocchese.
"L'ennesima dimostrazione che a Roccapiemonte ci sono talenti straordinari che si
appassionano a discipline ed arti spesso ingiustamente bistrattate. Non vediamo l'ora di
accogliere in Aula Consiliare sia Valeria che gli altri componenti della Compagnia
Arcieri Rocca S.Quirico per esprimere loro tutta la nostra soddisfazione come
Amministratori e cittadini di Roccapiemonte" ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.
In allegato la foto della campionessa Valeria Boccara.
- Momenti toccanti e grande partecipazione alla cerimonia di conferimento di
encomio solenne a Vigili Urbani e ad un agente della Polizia di Stato

E' stata una cerimonia toccante e ricca di spunti di riflessione
quella tenutasi presso la Sala Consiliare del Comune di
Roccapiemonte in Piazza Zanardelli, e relativa al conferimento
dell’encomio solenne a operatori del locale Comando di Polizia
Municipale ad un agente della Polizia di Stato in servizio alla
Questura di Salerno. All'evento hanno partecipato numerosi
cittadini, Amministratori del Comune di Roccapiemonte,
Giuseppina Sessa, Dirigente della Questura di Salerno, Michele Di
Mauro, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castel San
Giorgio, Marco Inverso, Comandante della Polizia Municipale di
Castel San Giorgio. A fare gli onori di casa il Sindaco Carmine
Pagano. I Vigili Urbani premiati, agli ordini di un emozionato
quanto orgoglioso Comandante Fioravante Terrone, sono:
Vincenzo Galasso (assente per motivi familiari), Ivan Spagnuolo,
Andrea Apice, Antonio Cordasco e Giampaolo Bisogno (oggi in
forza al Comando di Polizia Municipale del Comune di Latina). I
primi quattro si sono distinti per aver salvato nel maggio 2018 due

persone intrappolate in casa da un incendio sviluppatosi all’interno
di un appartamento al piano inferiore, nel Comune di
Roccapiemonte, dando prova di elevata professionalità, impegno e
determinazione, zelo e senso del dovere, Bisogno per essere
tempestivamente intervenuto durante gli incendi dell'estate 2017
che interessarono le zone collinare di Roccapiemonte. Conferito
poi l’encomio solenne al cittadino di Roccapiemonte Elia
Giliberti, agente di polizia in servizio presso la Questura di
Salerno – UPG volanti resosi protagonista del salvataggio di un
commerciante di Salerno che voleva tentare un gesto estremo. Con
la sua grande prontezza e uno straordinario lavoro psicologico
riusci' a salvare l'uomo che, pur non presente oggi alla cerimonia,
ha inviato una struggente missiva di ringraziamento che e' stata
letta in aula dal Sindaco Carmine Pagano.
In allegato alcune foto dell'evento.
- Progetto "Spazio Salute, Spazio alla Vita" - giovedì 28 febbraio nuovo
appuntamento
Ancora un evento al Comune di Roccapiemonte nell'ambito di "Spazio Salute, Spazio
alla Vita", progetto dell`Assessorato alle Politiche Sanitarie del Comune di
Roccapiemonte. Giovedì 28 febbraio, dalle 17:15, presso la Sala Consiliare di Palazzo di
Città, la dott.ssa Annamaria Spera, medico specialista in malattie infettive, interverrà
parlando di Hiv ed Aids.

Grazie per lo spazio e l'attenzione.
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