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Nuovo mezzo per i volontari della Misericordia di Maschito 

10/05/2012 17:54 

BASIl gruppo di volontari della Protezione civile "Misericordia" di Maschito si è dotato di un nuovo mezzo: un Fiat

Doblò che sarà utilizzato per il trasporto di disabili.

"Questo nuovo mezzo - ha dichiarato Antonio Nardozza presidente Misericordia di Maschito - è un segno tangibile del

percorso di crescita che la nostra associazione ha fatto in questi anni ed il merito è di tutti i volontari che dimostrano con

atti concreti il loro impegno virtuoso e costante. Il nuovo mezzo - aggiunge il presidente - verrà utilizzato per il trasporto

dei disabili della nostra comunità verso ospedali e nei centri nonché per il trasporto dei volontari nei vari interventi a

Maschito e nei paesi limitrofi. Un altro obiettivo è stato raggiunto - ha concluso Nardozza - e speriamo che negli anni a

venire riusciremo a raggiungere grandi risultati affinchè si possa sempre più migliorare il servizio che offriamo nei

confronti del prossimo".
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> Catanzaro (11/05/2012) 

Torna Indietro 

"Ionio Catanzarese" Saranno assunti trentanove stagionali 

CATANZAROServizio irriguo e sicurezza territoriale: il Consorzio "chiama" gli stagionali allo scopo di migliorare la

funzionalità dell'ente in vista del rafforzamento dei "servizi" offerti alla base consorziale. C'è anche questo intendimento

alla base della delibera con cui la deputazione del Consorzio di bonifica "Ionio Catanzarese" ha deciso di assumere 39

operai stagionali in vista dell'imminente stagione deputati alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica. La

"nuova" forza lavoro si occuperà di canali, rete di scolo, opere di presa e di interventi di tutela e salvaguardia del territorio

in favore degli agricoltori ricadenti nel comprensorio consortile. 

«Non appena - ha sottolineato il presidente del Consorzio, Grazioso Manno - il dipartimento Agricoltura, Foreste e

Forestazione dell'assessorato regionale all'Agricoltura ci ha comunicato di avere erogato in nostro favore il contributo per

il ripristino delle opere pubbliche di Bonifica per l'anno in corso, non abbiamo esitato a compiere un grande sforzo che,

tra l'altro, avevamo il dovere di realizzare in vista della necessità di assicurare ai consorziati i necessari servizi che

riguardano la sicurezza territoriale soprattutto in chiara azione preventiva rispetto al periodo invernale e nell'ottica del

contrasto al rischio idrogeologico a noi tanto caro». 

La scelta fa il paio con quella di qualche settimana addietro per effetto della quale nel settore irriguo sono stati assunti

altri 18 stagionali che durante la campagna di irrigazione appena iniziata supporteranno i 13 a tempo indeterminato in

forza al Consorzio. 

«Dallo scorso 1 maggio - ha aggiunto Manno - e fino al prossimo 30 settembre, data di chiusura del periodo d'irrigazione,

i 18 stagionali daranno una mano agli operai a tempo indeterminato per assicurare la gestione del servizio irriguo nei

confronti delle utenze consortili che usufruiscono di tale prestazione d'opera». 

A sostegno del provvedimento della deputazione nella materia irrigua, un alto dato di non poco conto «è rappresentato -

ha fatto notare Manno - da quegli impianti realizzati qualche anno addietro e che necessitano di particolari attenzioni». 

Data:

11-05-2012 Gazzetta del Sud
"Ionio Catanzarese" Saranno assunti trentanove stagionali

Argomento: Pag.SUD 2



 

Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 10/05/2012 

Indietro 

 

10/05/2012

Chiudi 

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata alle ore 5:16 di ieri, in Irpinia, al confine tra Campania e

Basilicata, tra le province di Salerno e Potenza. Secondo i rilievi dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,

il sisma ha avuto ipocentro a 10,5 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni in provincia di Salerno. 

        

Data:

10-05-2012 Il Mattino (Avellino)
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata alle ore 5:16 di

ieri, in Irpini...

Argomento: Pag.SUD 3


	Sommario
	SUD
	Basilicanet.it - Nuovo mezzo per i volontari della Misericordia di Maschito
	Gazzetta del Sud - "Ionio Catanzarese" Saranno assunti trentanove stagionali
	Il Mattino (Avellino) - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata alle ore 5:16 di ieri, in Irpini...


