
DENOMINAZIONE: 

 
“Uniti nella Valle” è un’associazione di secondo livello, senza scopo di lucro e apartitica, che si 

prefigge di tutelare il territorio della Valle del Sele, affrontando principalmente problematiche di 

carattere ambientale, allo scopo di salvaguardare la salute e il benessere dei cittadini. 

L’associazione intende, inoltre, proporre eventi e iniziative culturali volte alla valorizzazione del 

territorio stesso. Essa comprende associazioni, movimenti e comitati, ma anche liberi cittadini, 

presenti nell’Alta Valle del Sele. 

  
CAMPO DI INTERVENTO 

 

La minaccia perpetrata ai danni della Valle del Sele dalla presenza dell’inceneritore, avuta inizio 

lo scorso anno e non ancora giunta al termine, ha fatto nascere da qualche mese l’esigenza, a 

chi ha manifestato il proprio impegno in prima persona, di doversi costituire in un’associazione. 

Purtroppo, oltre alla incresciosa questione inceneritore, sono presenti diverse problematiche 

relative al nostro territorio: ad esempio l'emergenza legata al rischio chiusura dell’Ospedale di 

Oliveto Citra, l’intenzione di costruire un impianto per il trattamento di solventi esausti a 

Palomonte, il vergognoso abbandono di rifiuti in molte zone della valle, i malumori legati alla 

gestione dell’impianto di compostaggio a Castelnuovo di Conza. 

Ogni iniziativa di questo movimento è volta ad unire i paesi della Valle in un’unica “comunità”. 

La nostra convinzione è che, mettendo insieme gli sforzi altrimenti affrontati singolarmente da 

ciascun gruppo, sia possibile ottenere una migliore coordinazione tra i vari soggetti e facilitare 

così la riuscita di ciascuna iniziativa intrapresa dal movimento.  

E’ necessario, inoltre, sensibilizzare i cittadini della valle sulle varie questioni. Si cerca di farlo 

promuovendo e valorizzando, tramite spettacoli, convegni o altre manifestazioni, le bellezze 

delle nostre zone, mettendo in evidenza gli aspetti storici, ambientali e socio-culturali. 

 
ATTIVITA' 

 

L’associazione “Uniti nella Valle”, ancora in via di costituzione, durante l’estate ha già 

collaborato alla realizzazione e alla pubblicizzazione di vari eventi nei paesi della Valle. 

 

RIFERIMENTI 

 
Facebook: Uniti nella valle – https://www.facebook.com/groups/288539077949406/ 
Email: a.nigro01@tiscali.it – espositosabatino@alice.it  

  


