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La ludoteca comunale di Agropoli riaprirà i battenti
lunedì 12 marzo. Sarà attiva presso l’oratorio Santa
Maria delle Grazie, in Piazza della Repubblica, nei
locali siti al primo piano, nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Il servizio,
finanziato con fondi comunali, è aperto ai bambini dai 6
ai 13 anni. Le iscrizioni potranno essere effettuate
direttamente presso l’oratorio, negli orari in cui è attivo il
servizio, oppure presso gli uffici comunali del
Segretariato Sociale. Verranno accettate adesioni fino a
raggiungere un numero massimo di 30 bambini (la
preferenza sarà data ai bambini che vivono condizioni
di disagio sociale ed economico). Il servizio resterà
operativo fino al 30 maggio. Quindi tornerà ad essere
attivo il 1 ottobre 2018. «Ripristiniamo – affermano il
Sindaco Adamo Coppola e l’assessore all’Istruzione
Rosa Lampasona - un servizio utile, che è molto
richiesto dalle famiglie. Favorisce non solo un ausilio ai
compiti, ma è anche un luogo dove si favorisce
l’integrazione sociale e il gioco».

Agropoli è il primo Comune del Cilento a far installare
sul proprio territorio la colonnina di ricarica EVO
(Electric Vehicle Only) per la ricarica di auto elettriche.
L’installazione è avvenuta a cura di Convergenze
S.p.A.. Giovedì 15 marzo, alle ore 11.00, è prevista
l’inaugurazione della nuova colonnina di ricarica per
veicoli elettrici del Network Evo, la rete di stazioni
elettriche ideata e progettata da Convergenze, che
unisce efficienza, tecnologia e sostenibilità ambientale.
L’appuntamento è nelle adiacenze del punto ricarica in
piazza Mons. Merola, a pochi passi da Piazza della
Repubblica. Saranno presenti: il Sindaco Adamo
Coppola ed i componenti dell’Amministrazione
comunale; l’Amministratore delegato di Convergenze
Spa, il Presidente Rosario Pingaro; la Responsabile del
Settore Energia, Grazia Pingaro; il Vice Presidente
Gianluca Mandetta; la Referente commerciale,
Antonietta Mandetta. La colonnina, che presenta due
prese da 22 kwatt ciascuna, è di facile utilizzo. Fornisce
la possibilità di ricarica di due auto. Gli utenti, mentre i
veicoli sono in ricarica, potranno fare un tour della Città,
shopping o altro. Il progetto EVO nasce dall’idea di
voler incentivare la mobilità eco-sostenibile e di fornire,
anche in assenza di un contratto post pagato, un nuovo
servizio in considerazione del flusso turistico che
caratterizza le zone del Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni, oggi ancora non servite da tali
infrastrutture. La colonnina di ricarica ha al suo interno
una connessione hotspot, che la localizza con
immediata facilità e la rende fruibile da chiunque voglia
ricaricare il proprio veicolo. Proprio questa peculiarità la
rende differente da quanto già presente sul territorio
nazionale. Il turista che utilizza l’auto elettrica è abituato
a programmare le proprie vacanze pianificando il
percorso spostandosi laddove sia possibile ricaricare la
propria auto: esistono dei portali con tutte le stazioni di
ricarica possibili, in Italia e in Europa. Questo consegna
di fatto il Comune di Agropoli al mercato globale
dell’hospitality, il quale anche Comunicato Stampa
Comune di Agropoli Piazza della Repubblica 3 - 84043
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Agropoli (Sa) P. Iva: 00252900659 Tel 0974.827411
Fax 0974.827145 grazie ad EVO, punta a divenire meta
privilegiata di un turismo europeo ecosostenibile.
Utilizzare le colonnine EVO è semplice e immediato,
attraverso lo smartphone o tramite una Card dedicata,
garantendo quindi a chiunque ne abbia bisogno, un
facile accesso alla ricarica. «L’installazione della
colonnina di ricarica per auto elettriche – spiega il
Sindaco Adamo Coppola – fa della nostra, una Città al
passo con i tempi. Ad oggi sempre più automobilisti
scelgono veicoli amici dell’ambiente, ma la mobilità non
è loro garantita in tutti i luoghi, perché tante sono le
località ancora sprovviste di punti di ricarica. Noi non
abbiamo voluto rimanere indietro e ringraziamo
Convergenze per averci dotato dell’infrastruttura
necessaria a garantire anche questo servizio».

Sabato 24 marzo, le telecamere Rai saranno ad
Agropoli. A partire dalle ore 11,00 saranno presenti due
troupes per fare delle riprese, in particolare, presso il
castello angioino aragonese e la scalinata di via Filippo
Patella. Sarà possibile rivedere le immagini nell’ambito
di un programma che andrà in onda a maggio 2018 su
Rai Due, in concomitanza con il Giro d’Italia. La Città di
Agropoli sarà inserita, infatti, nel programma dal titolo
“Viaggio nell’Italia del Giro” che vedrà l’inserimento di
una serie di località di interesse turistico e non solo, tra
le quali Praia a Mare e Montevergine di Mercogliano.
Verrà utilizzato l’evento ciclistico quale strumento di
narrazione della provincia italiana dal punto di vista
culturale ed antropologico, alternando incontri con
personaggi significativi dei vari territori a quelli con la
gente comune. Ad Agropoli sarà l’occasione per
intervistare lo scrittore e sceneggiatore Andrea Cedrola.
Saranno presenti per l’Amministrazione comunale, il
Sindaco Adamo Coppola e il presidente della
Commissione Cultura, Francesco Crispino.

Sono in via di ultimazione una serie di interventi,
relativi ad opere pubbliche, avviati alcuni mesi fa,
sul territorio del Comune di Agropoli. Un’opera è
stata completata nei mesi scorsi; per le altre,
avviate la scorsa primavera, le quali hanno subìto
rallentamenti nell’esecuzione a causa delle avverse
condizioni meteo, a breve ci sarà il completamento.
Questo lo stato dell’arte, ad oggi, 28 marzo 2018.
Sono
stati
eseguiti
all’80%
i
lavori
di
completamento della pavimentazione dei vicoli
adiacenti Corso Garibaldi, manca da completare
solo un vicolo; per gli interventi di manutenzione e
messa in sicurezza di via Piano delle Pere c’è stata
la necessità di risolvere problematiche inerenti a
spostamenti di pali della pubblica illuminazione da
parte di Enel, prima di poter dare il via ai lavori
(circostanza che ha portato via molto tempo). Per
quanto riguarda la riqualificazione di Piazza
Mediterraneo, i lavori sono in corso, ma hanno
subìto rallentamenti a causa delle condizioni
atmosferiche; la seconda uscita dello stadio
“Guariglia” è all’80%; per gli interventi di
adeguamento funzionale di via Cannetiello-incrocio
con la S.P. 45 manca solo la messa in posa della
pavimentazione stradale, che verrà operata quando
le condizioni atmosferiche lo consentiranno. Sono
stati ultimati, invece, i lavori di sistemazione e
riqualificazione urbanistica ambientale di Piazza
San Severino; per la Fornace è in corso la fase di
allestimento (si tratta di un progetto distinto da
quello relativo al restauro – già completato nel
giugno 2017). Infine, sono al 60% i lavori di bonifica
dell’ex discarica di Gorgo. «Ho atteso la
preparazione di un elenco dettagliato da parte degli
uffici – spiega il Sindaco Adamo Coppola – prima di
pronunciarmi. Abbiamo assistito ad un inverno
eccezionalmente Comunicato Stampa Comune di
Agropoli Piazza della Repubblica 3 - 84043 Agropoli
(Sa) P. Iva: 00252900659 Tel 0974.827411 Fax
0974.827145 piovoso, una condizione che, come
risaputo, non può agevolare i lavori. Questo ha
comportato dei ritardi sulle previste tabelle di
marcia; a questo, in qualche caso, si sono aggiunti
imprevisti. Nel giro di un mese completeremo,
confidando nel bel tempo, i vicoli di Corso Garibaldi
e la seconda uscita dello stadio “Guariglia”. Per
l’adeguamento di via Cannetiello, dobbiamo solo
procedere alla stesa di asfalto. Per la manutenzione
di via Piano delle Pere, risolti i problemi con l’Enel,
l’impresa dovrebbe ora procedere speditamente; e
con le belle giornate dovrebbero avviarsi a
conclusione sia i lavori di bonifica dell’ex discarica
di Gorgo che quelli in Piazza Mediterraneo. Quando
abbiamo avviato i lavori – conclude - non potevamo
sapere che avremmo avuto intere settimane di
maltempo, in ogni caso a differenza di chi critica, a
noi piace fare».
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E’ iniziata questa mattina, 29 marzo, la pulizia delle
spiagge cittadine. I lavoratori sono all’opera al fine di
ripulire gli arenili dai rifiuti, accumulati dalle mareggiate,
affinché gli stessi siano pronti ad accogliere i turisti, in
occasione delle festività pasquali. Ci sono novità anche
sul fronte della posidonia: l’Assessore al Porto e
demanio, Eugenio Benevento, si recherà a Roma, il
prossimo 4 aprile, presso l’ISPRA (Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale) per cercare di
trovare una soluzione per la rimozione definitiva degli
accumuli di alghe, sulla spiaggia del Lido Azzurro e
sulla spiaggia della Marina. «Rifacciamo il look –
affermano il Sindaco Adamo Coppola e l’Assessore al
Porto e demanio, Eugenio Benevento – alle spiagge
cittadine, al fine di farci trovare pronti ad accogliere i
turisti, che certamente giungeranno numerosi nella
nostra Città, in vista della Santa Pasqua. Stiamo
lavorando, inoltre, sulla questione alghe, per cercare di
risolvere tale annoso problema, ma senza pesare
troppo sulle casse comunali».

E’ tutto pronto per la 37^ edizione del Torneo
Internazionale di Calcio giovanile Città di Agropoli, in
programma ad Agropoli dal 26 al 31 marzo 2018. La
cerimonia di presentazione è in programma giovedì 29
marzo alle ore 15.00, presso lo stadio “Raffaele
Guariglia” di Agropoli, mentre la prima gara è prevista
lunedì 26 marzo alle ore 16.00, presso l’impianto
sportivo “Andrea Torre”: ad affrontarsi Colombia - US
Agropoli (categoria 2004). Sono 110 le squadre
partecipanti al Torneo, organizzato dall’Associazione
Turisport, presieduta da Antonio Inverso, con il
patrocino del Comune di Agropoli. Cinquanta i club,
provenienti da nove Regioni italiane (Lombardia,
Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania,
Basilicata, Calabria, Sicilia) e dall’estero (USA, Canada,
Colombia; per l’Europa: Slovacchia, Polonia, Ucraina)
per un totale di circa 3.000 persone, tra atleti e
accompagnatori, che interverranno ad Agropoli nella
settimana delle festività pasquali. Duecento le gare in
programma, durante i sei giorni della manifestazione.

«Si rinnova anche quest’anno – dichiara il Sindaco
Adamo Coppola - l’appuntamento con il Torneo
Internazionale di Calcio giovanile Città di Agropoli, che
si terrà dal 28 al 31 marzo. Una vetrina che permette
alla nostra Città di fare bella mostra di sé sia quale Città
dello Sport, visti i tanti impianti sportivi di cui è dotata,
ma anche quale località contraddistinta da luoghi
stupendi da visitare e vivere. Un grazie va agli
organizzatori e a tutti coloro che riescono ogni anno a
mettere in piedi quello che si è rivelato negli anni uno
degli appuntamenti immancabili del periodo a cavallo
delle festività pasquali». «Siamo lieti – afferma
l’organizzatore Antonio Inverso – di essere giunti al 37^
anno di quella che si è rivelata una delle manifestazioni
sportive più importanti del panorama sportivo di calcio
giovanile, campano e non solo. E pensare che quando
partimmo nel 1982, a partecipare furono solo otto
squadre. Siamo cresciuti negli anni e non Comunicato
Stampa Comune di Agropoli Piazza della Repubblica 3
- 84043 Agropoli (Sa) P. Iva: 00252900659 Tel
0974.827411 Fax 0974.827145 nascondo quale
soddisfazione è stata per me leggere alcuni mesi fa
Shevchenko che, attraverso la Gazzetta dello Sport,
elogiò la gente di Agropoli, che aveva conosciuto
proprio partecipando al nostro Torneo, eleggendo l’Italia
come sua seconda patria. Un ringraziamento –
conclude - va all’Amministrazione comunale per la
vicinanza, la collaborazione e per le strutture sportive
che sono invidiabili».

C’è attesa al Palazzo Civico delle Arti di Agropoli per la
mostra di Ida Mainenti, artista nota nel vasto panorama
dell’arte contemporanea per il suo talento e la sua
versatilità, che spazia dalla pittura alla ceramica, dalle
vetrate all’installazione. Il vernissage è fissato per
domani, sabato 17 marzo alle 18.00. Interverranno,
oltre all’artista, Adamo Coppola, Sindaco della Città di
Agropoli; Francesco Crispino, Presidente della
Commissione Cultura, Istruzione e Beni Culturali e la
prof.ssa Antonella Nigro, Critico d’Arte. Quest’ultima
discuterà delle tematiche e dei contenuti espressi
dall’artista. La location del Palazzo Civico, sita a pochi
passi dal porto turistico, ha presentato nel tempo
kermesse di pregio, vantando la partecipazione anche
di artisti già selezionati per la Biennale d’Arte di
Venezia e di Roma e offre un’esposizione completa
che, partendo dalle sale dell’Antiquarium, nelle quali si
trovano importanti reperti archeologici in esposizione
permanente, prosegue in quelle destinate alle mostre
temporanee. La mostra dell’artista salernitana resterà
visitabile, con ingresso gratuito, fino al 17 aprile 2018,
con il seguente orario: 10.00/12.30 e 16.30/20.
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Mancano poche ore alla 19^ edizione dell’Agropoli Half
Marathon, in programma domenica 25 Marzo, il giorno
della Domenica delle Palme. La manifestazione, ideata
nell’anno 2000 dal campione olimpico Pietro Mennea, è
organizzato da
Roberto Funicello, presidente
dell’Associazione Libertas Agropoli e patrocinato dal
Comune di Agropoli. La Città di Agropoli si prepara a
ospitare migliaia di atleti provenienti da tutta Italia e da
paesi esteri. Saranno 1.500 gli atleti che si
presenteranno ai nastri di partenza. Quest’anno ci
saranno una serie di novità. Tra queste la presenza, per
la prima volta, di atleti provenienti dalla Germania e
dagli USA. Questi ultimi interverranno anche per
istituire un canale preferenziale per scambi di tipo
turistico-commerciale con la Città di Agropoli. Altra
novità è costituita dal fatto che, essendo la Domenica
delle Palme, sarà predisposto un cesto con una serie di
ramoscelli d’ulivo a diposizione degli atleti. Interverrà
poco prima della partenza della gara, alle ore 9,30, Don
Bruno parroco della Parrocchia S. Maria delle Grazie di
Agropoli, per effettuare la benedizione. La premiazione
è prevista alle ore 12,00 in via Risorgimento. Il Villaggio
Maratona sarà allestito in Piazza Vittorio Veneto dalle
ore 11,00 alle ore 21,00 di sabato 24 marzo. L’Agropoli
Half Marathon è una gara podistica di 21 km (mezza
maratona) che si svolge tra Agropoli e Capaccio
Paestum. E’ senza dubbio una delle gare podistiche più
suggestive d’Italia proprio per via del percorso che
attraversa i comuni di Capaccio Paestum e Agropoli,
con arrivo previsto proprio nella cittadina che dà il nome
alla manifestazione. Dal paesaggio marittimo di
Agropoli agli antichi templi di Paestum, ogni tratto di
strada ha le sue incantevoli peculiarità. «Siamo
Comunicato Stampa Comune di Agropoli Piazza della
Repubblica 3 - 84043 Agropoli (Sa) P. Iva:
00252900659 Tel 0974.827411 Fax 0974.827145
contenti di ospitare anche quest’anno – afferma il
Sindaco Adamo Coppola – l’Agropoli Half Marathon,
evento divenuto ormai tradizione nella nostra, che è
sempre più Città dello Sport. Ogni anno migliaia di
atleti, grazie allo sport, hanno occasione di visitare la
nostra Città e apprezzarne le sue bellezze».
«Ringraziamo – dichiara l’organizzatore Roberto
Funicello – il Comune di Agropoli che da 11 anni
sponsorizza la manifestazione che venne ideata
dall’amico Pietro Mennea, che è stato testimonial fino
alla sua prematura morte, avvenuta nel 2013.
Quest’anno avremo anche ospiti provenienti dall’estero:
una buona opportunità in chiave turistica».
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