
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Il Giornale di VIETRI 

Il  primo giornale “tutto vietrese” a diffusione gratuita e mensile. “Il Giornale di Vietri” nasce 

dall’idea di alcuni giovani di Vietri, Il giornale sarà gratuito a diffusione on-line  tramite mail. Il 

Giornale si occuperà di riportare le notizie più importanti del mese, raccontare storie e interventi. 

L’OLIO VIETRESE 
AL PREMIO 

“OLIVARUM 2011” 
A MELFI 

 

 

MELFI – Anche 
l’olio extravergine di 
Vietri di Potenza, 
come nelle altre 
occasioni, ha 
partecipato al premio 
regionale “Olivarum”, 
il concorso dedicato ai 
migliori oli 
extravergine di oliva 
della Basilicata che 
quest’anno si è svolto 
nell’azienda speri- 
mentale dell’Alsia 
“Incoronata” di 
Melfi.  

 
(L’olio di Vietri) 

 

 Il frantoio di Pietro 
Biscione di Cancellara 
(Potenza) ha vinto il 
premio Olivarum 
2011. A gareggiare 
anche l’azienda 
“Gagliardi” di Vietri 
di Potenza, già 
detentrice del premio 
negli anni scorsi. 
Ricordiamo che l’olio 
vietrese ha vinto il 
premio “Biol” e 
“Olivarum” a Berlino. 
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Chiuse le scuole lucane 
per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia 

 
 

 
 

POTENZA - Le scuole di ogni 
ordine e grado di Basilicata 
resteranno chiuse il 17 marzo 
nell’ambito delle celebrazioni 
per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. Lo ha 
deliberato la giunta regionale 
che in questo modo ha 
formalizzato la decisione del 
presidente della Regione, Vito 
De Filippo.  
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IL PRIMO ED UNICO MENSILE ON-LINE DI VIETRI DI POTENZA 

 

Scrivici a: ilgiornaledivietri@hotmail.it – oppure contattaci su Facebook sul gruppo “Il Giornale di Vietri” 

“..Se un uomo non è 
disposto ad affrontare 
qualche rischio per le 

sue opinioni, 
o le sue opinioni non 

valgono niente 
o non vale niente lui..” 

(Ezra Pund) 

PILLOLAPILLOLAPILLOLAPILLOLA        DIDIDIDI                                                        

SAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZA    

Ufficializzato in una conferenza stampa il programma degli eventi   
 

 
 

Festeggiamenti in grande stile a Vietri di 
Potenza per i 150 dell’Unità d’Italia, il 16 e 17 

 

VIETRI DI POTENZA – Festeggiamenti in grande stile in paese per i 
150 anni dell’Unità d’Italia. Infatti, il sindaco Giuseppe Pitta, in una 
conferenza stampa, ha ufficializzato il carnet degli eventi. Gli eventi del 
16 e 17 marzo sono solamente il “primo step” di una serie di avvenimenti 
che si terranno in paese. Ricordiamo che proprio Vietri è stato il 
“Quartier Generale dell'Insurrezione” con a Capo il Colonnello Camillo 
Boldoni. Così Vietri di Potenza per celebrare il 150° anniversario 
dell'Unità di Italia dà voce alla storia. Un carnet di eventi denominato 
“Vietri di Potenza nel processo di unificazione nazionale”. Una 
conferenza stampa di presentazione coi riflettori puntati su “150: Gli 
anni dell'Italia”. Diversi incontri nei due giorni ed avvenimenti, ed in 
particolare la “Notte Tricolore”, che si terrà mercoledì sera fino alla 
mattina di giovedì. “Si punta alla valorizzare di quel patrimonio di 
identità nazionale insito- ha detto il primo cittadino Giuseppe Pitta- 
nella realtà locale. Occorre dare un nuovo slancio a quel senso profondo 
di Patria. E' giunta l'ora di guardare a ciò che ci unisce ritrovando i 
valori insiti nei cuori degli Italiani. E' il tricolore il testimone della 
nostra cultura italiana da trasmettere alle nuove generazioni”. Il carnet 
dell'evento è frutto di un lavoro svolto in sinergia con il Comitato 
istituzionale, la Deputazione di Storia Patria per la Lucania col prezioso 
contributo del Comitato di studio storico “Vietri Historia” e dal centro 
Storico-militare “G. Salinardi” della Basilicata  
 

 

 
 
 

 
 

 

AUGURI ITALIA 
VIETRI DI POTENZA COMUNE D’ITALIA 

 

All’interno il 
programma per i 
festeggiamenti 

del 150° 

 Continua la 
formazione della 
Croce Rossa di 

Vietri 

Apre lo Sportello 
Caf e immigrati 
Tanti servizi a 
servizio della 
popolazione e 

non solo 

 “Comenius” 
A Vietri 24 
alunni da 
Spagna, 

Ungheria e 
Polonia 

ALL’INTERNO… 

Inizia la formazione al Convento 
 

 

Giornata di preparazione 
alla GMG di Madrid 2011 

 

VIETRI DI POTENZA – Una 
giornata di preparazione per la 
“Gmg” di Madrid di si terrà a 
Vietri di Potenza il 10 aprile 2011. 
A partire dalle ore nove presso il 
Convento dei Frati Cappuccini. La 
“Gmg” è Giornata Mondiale della 
Gioventù, che quest’anno si terrà 
a Madrid. La GMG è un grande 
incontro mondiale di giovani, che 
mette in luce l’unità della Chiesa. 
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Ospiti d’onore i due professionisti Ciro di Paola e Mario Buongiardino  
 
 

Parrucchieri lucani si formano a Vietri grazie alla “MyC” 

 

 

VIETRI DI POTENZA – Continuano con successo a formarsi ancora di più 
ed essere sempre più professionali i parrucchieri, e parrucchiere, lucane, che 
ad inizio mese hanno partecipato all’ennesimo importante appuntamento 
promosso dalla “P & C Professional Line” che lavora con l’internazionale Hair 
Company Professional. La due giorni (intitolata “Workshop Format Myc) si è 
tenuta presso lo scenario dell’Hotel Veteris di Vietri, e a partecipare sono stati 
tanti professionisti lucani e della bassa Campania. Ospiti d’onore della 
manifestazione sono stati il tecnico dell’Hair Company, Ciro Di Paola, e il vice 
direttore nazionale di Hair Stylist, Mario Buongiardino. Il programma 
formativo si articola in quattro giornate (le altre due si terranno il dieci ed 
undici aprile). L’obiettivo, come sottolineato da Vittorio Passannante e 
Antonello Ciarliero di “P e C Professioanl Line” di Vietri (unica concessionaria 
lucana per Hair Company) è quello di “formare e dare i fondamentali 
nell’introduzione al taglio geometrico, adottando metodologie attinte dal 
sistema anglosassone”. Ad aprire la due giorni sono stati i “coach”, che hanno 
spiegato gli obiettivi dello stesso, con l’ausilio grafico e le dimostrazioni su 
testine. Poi si è passati allo studio della morfologia del cranio e suddivisione in 
zone (nomenclatura). Il “Workshop Format Myc” continuerà il dieci ed undici 
aprile con altre due giornate, con il “taglio advanced” e il “cut e color” 

 

 

    

POVERO “ASINO” !POVERO “ASINO” !POVERO “ASINO” !POVERO “ASINO” !    
 

 

E’ successo davvero !!! Incredibile..è 
davvero da “asini” mettere tutto quel 

peso dietro..! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.scaricone.it    

1° PIANO - NOTIZIE da VIETRI 
Apre in paese per la prima volta uno “Sportello Immigrati e Caf”Apre in paese per la prima volta uno “Sportello Immigrati e Caf”Apre in paese per la prima volta uno “Sportello Immigrati e Caf”Apre in paese per la prima volta uno “Sportello Immigrati e Caf”    

 

Dagli immigrati ai cittadini: tanti servizi a favore di 
tutta la collettività vietrese 

 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA - Con l'inaugurazione di mercoledì 9 Marzo diventa 
realtà a Vietri lo sportello caf comunale multi servizio gratuito per i cittadini. 
La sede in corso Vittorio Emanuele, 33 (ex sanitaria) fornirà assistenza a 360° 
ai cittadini e agli immigrati presenti nella comunità. I servizi vanno 
dall'assistenza in materia fiscale,vale a dire Mod. 730, ISEE, Unico persone 
fisiche, Unico società, contenziosi e pratiche di successioni, inoltre vanno 
aggiunti servizi in materia di assistenza al consumo, Movimento Consumatori 
e  gestione servizi assicurativi. Inoltre presso lo sportello si potranno 
richiedere servizi di patronato e di CAA per i coltivatori, per gli immigrati è 
attivo lo sportello unico per l'immigrazione per le pratiche inerenti permessi di 
soggiorno e azioni che vanno dalla formazione, integrazione, assistenza 
assicurativa e lavorativa. La grande novità del progetto è che i servizi sono 
totalmente gratuiti per i cittadini, inoltre il personale addetto offre consulenza 
e prepara progetti per l'unione europea e per Invitalia per l'imprenditoria 
giovanile e per l'accesso facilitato al credito a tasso agevolato. Presso lo 
sportello si possono avere servizi in materia di grafica pubblicitaria, 
consulenza aziendale, sicurezza e medicina sul lavoro. A breve saranno resi 
noti i giorni di apertura e gli orari.       (G. Paterna) 
 

ANGOLO FOTO  

Giornata di informazione Sanitaria Cri 
 

 

Continua il ciclo di formazione 
della Cri di Vietri, passando per 
le “grandi articolazioni” 

 

VIETRI DI POTENZA – Si è tenuto 
venerdì 4 marzo l’importante convegno 
organizzato dalla Croce Rossa di Vietri, 
riguardante una giornata di informazione 
sanitaria, ed in particolare si è parlato dei 
problemi delle articolazioni. Presenti in 
sala, oltre ai tanti volontari della Cri, 
anche il sindaco di Vietri, Giuseppe Pitta, 
il direttore di Ortopedia del San Carlo di 
Potenza, dott. Rocco Romeo, e il dirigente 
dello stesso reparto, Eugenio Savarese. 
Un modo importante in cui, i tanti 
presenti in sala, hanno potuto capire e 
comprendere questi problemi importanti, 
come l’artrosi e i problemi alle 
articolazioni, come spalla, anca e 
ginocchio. Continua quindi con successo 
la formazione dei volontari vietresi. 
L’incontro ha fatto anche capire 
l’importanza di un gruppo Cri in una 
piccola comunità, e quali sono i loro 
importanti obiettivi. 

 

 

 

     
      Conferenza Stampa 150°        Raccolta firme all’Epitaffio         Inaugurazione Caf / Immigrati 

VIETRI ON THE WEBVIETRI ON THE WEBVIETRI ON THE WEBVIETRI ON THE WEB     

    

    

    

    

    

    

WWW.COMUNE.VIETRIDIPOTENZA.PZ.ITWWW.COMUNE.VIETRIDIPOTENZA.PZ.ITWWW.COMUNE.VIETRIDIPOTENZA.PZ.ITWWW.COMUNE.VIETRIDIPOTENZA.PZ.IT    

WWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORGWWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORGWWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORGWWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORG    

WWW.PROGETTOVIETRI.ORGWWW.PROGETTOVIETRI.ORGWWW.PROGETTOVIETRI.ORGWWW.PROGETTOVIETRI.ORG    

WWW.VIETRIPZ.COMWWW.VIETRIPZ.COMWWW.VIETRIPZ.COMWWW.VIETRIPZ.COM    

WWW.MELANDRWWW.MELANDRWWW.MELANDRWWW.MELANDROWEB.ITOWEB.ITOWEB.ITOWEB.IT    

L’Unione Nazionale Cooperative Italiane (Unci) di Basilicata, rende noto che 
“sono state approvate le agevolazioni per la filiera turistica del Marmo- 
Melandro all’interno del Programma Piot Antica Lucania”.  L’UNCI ha 
guidato la partnership privata chiamata a manifestare dal basso  i propri 
bisogni imprenditoriali già nella fase di individuazione della tipologia di 
investimenti da effettuare, di concerto con il responsabile della partnership 
pubblica il Commissario della Comunità Montana del Melandro, Ostuni. 

Approvate le agevolazioni turistiche (Piot) per il Marmo Melandro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

150° 150° 150° 150° ----    I FESTEGGIAMENTI I FESTEGGIAMENTI I FESTEGGIAMENTI I FESTEGGIAMENTI 
A VIETRI IL 16/17 MARZOA VIETRI IL 16/17 MARZOA VIETRI IL 16/17 MARZOA VIETRI IL 16/17 MARZO    

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    da Vietri eda Vietri eda Vietri eda Vietri e    dintornidintornidintornidintorni    

Nell’ambito del progetto “Comenius” 
 
 

. 

Dal 21 al 24 marzo a Vietri ci 
saranno gli alunni ungheresi, 

polacchi e spagnoli 
 

VIETRI DI POTENZA -  Arriveranno 
in paese il 20 e 21 marzo gli studenti e 
docenti dall’Ungheria, Spagna e 
Polonia, nell’ambito del progetto 
europeo “Comenius”, sposato dal 
Comprensivo di Vietri di Potenza e 
Savoia di Lucania. Il primo incontro si è 
svolto lo scorso novembre in Ungheria, 
dove alunni di Vietri e Savoia andarono 
in Ungheria, a Szombathely, ospiti delle 
famiglie ungheresi.  

 

 

(nella foto gli alunni vietresi durante la visita in  
Ungheria nel novembre scorso) 

 
 
 

 

Arriveranno tutti lunedì 21 marzo, e ad 
accoglierli sarà una festa nei pressi del 
Comprensivo di Vietri. Poi il martedì 
una visita ai Sassi di Matera e pranzo in 
città. Poi una visita all’area archeologica 
di Metaponto e il ritorno a Vietri e cena 
in ristorante. Il mercoledì partenza per 
Savoia di Lucania e giro turistico per il 
paese, lo stesso per Sant’Angelo le 
Fratte. Il giovedì la visita a Vietri di 
Potenza, alle Chiese del paese e al 
Convento dei Cappuccini. Poi il ritorno 
in hotel. Gli alunni saranno ospitati 
dalle famiglie degli alunni vietresi e i 
docenti da strutture alberghiere 

Scrivici a: ilgiornaledivietri@hotmail.it – oppure contattaci su Facebook sul gruppo “Il Giornale di Vietri” PAG. 3 

Una sfilata in occasione di Carnevale 
 
 

e 
..E i bambini festeggiano il loro 

Carnevale 
VIETRI DI POTENZA – Una sfilata 
colorata e divertente ha animato il 
centro abitato vietrese il 4 marzo. 
Protagonisti sono stati i tantissimi 
bambini della scuola materna di Vietri di 
Potenza, che hanno sfilato nel paese, 
animando il centro abitato. Partiti dalla 
scuola materna da via Rocco Scotellaro, 
(che si sono davvero sbizzarriti in tanti 
“costumi”) sono partiti per Corso 
Vittorio Emanuele.  

 

 

 
 
 
 

 

Con fischi, trombette e animazioni varie 
sono giunti nei pressi dell’Epitaffio e poi 
hanno proseguito, fino all’ingresso del 
paese, nei pressi della statua di San Pio. 
Poi, scortati dal “caposquadra” (un ape 
car adibito a festa) e da un clown, hanno 
fatto ritorno e sono passati per il centro 
storico di Vietri, in Piazza del Popolo. 

APPUNTAMENTI  

A VIETRI 

 

“VIETRI DI POTENZA  

NEL PROCESSO DI 

UNIFICAZIONE 

NAZIONALE” 

 

 

 

 

MERCOLEDI 16 MARZO ORE 19,00 

CONVEGNO presso "Sala Convegni" 

con la partecipazione di: 

Giuseppe Pitta, Sindaco di Vietri 
di Potenza, Antonio Capano, 

membro "Deputazione Storia 
Patria", Antonio D'Andria, 

docente Unibas, Margherita 

Lapenta, Unibas 
Christian Giordano, comitato 

"Vietri Historia" e Rocco Galasso, 

Presidente Centro Studi Storico 
Militare 

 

A SEGUIRE, DALLE 20,30 IN 

POI LA NOTTE BIANCA 

DENOMINATA "NOTTE 
TRICOLORE" IN VIALE 

TRACCIOLINO 

 
17 MARZO, alle ore 10 in Piazza 

del Popolo si terrà una 
manifestazione in onore dei Caduti 

e alle 10,30 all’Epitaffio la 
cerimonia dell'alzabandiera, 

con autorità militari e civili.  A 
seguire, ancora in Viale Tracciolino, 

la mattinata sarà rallegrata con 
marce e musiche d'epoca.  

 

    
    

16/17 MARZO16/17 MARZO16/17 MARZO16/17 MARZO    2011201120112011    
FESTEGGIAMENTI IN PAESE PER IL FESTEGGIAMENTI IN PAESE PER IL FESTEGGIAMENTI IN PAESE PER IL FESTEGGIAMENTI IN PAESE PER IL 
150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ 
D’ITALIA (programma a sinistra)D’ITALIA (programma a sinistra)D’ITALIA (programma a sinistra)D’ITALIA (programma a sinistra)    

    
20/03/2011 20/03/2011 20/03/2011 20/03/2011 ––––    ORE 1ORE 1ORE 1ORE 15:005:005:005:00    
AC VIETRI AC VIETRI AC VIETRI AC VIETRI ––––    CONTROSENSOCONTROSENSOCONTROSENSOCONTROSENSO    
Campionato di 1a Categoria 
Stadio “Santa Domenica” 

Ingresso gratuito 
 

10/04/2011 10/04/2011 10/04/2011 10/04/2011 ––––    ORE 09:00ORE 09:00ORE 09:00ORE 09:00    
Giornata di preparazione per laGiornata di preparazione per laGiornata di preparazione per laGiornata di preparazione per la    

    “GMG MADRID 2011”“GMG MADRID 2011”“GMG MADRID 2011”“GMG MADRID 2011”    
Convento Cappuccini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decine le firme raccolte domenica 13 

 

Due petizioni in paese per la 
strada “Sp 12 Vietrese” e per 
la comunale “Cialapat” 

 

 
 

 
 
 

VIETRI DI POTENZA – Due 
petizioni sono state promosse 
domenica mattina a Vietri, in Viale 
Tracciolino, ad opera di alcuni 
cittadini. Le petizioni riguardano la Sp 
12 Vietrese, chiusa da un anno e 
mezzo, e la strada comunale di 
Contrada Cialapat, inghiottita dal 
fiume Melandro lo scorso novembre. 
Nei pressi dell’Epitaffio sono state 
decine le firme raccolte, dove si chiede 
di prendere provvedimenti e trovare 
delle soluzioni. Petizioni inviate a 
Regione, Provincia e Comune e uffici 
competenti. 
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“IL GIORNALE DI VIETRI”“IL GIORNALE DI VIETRI”“IL GIORNALE DI VIETRI”“IL GIORNALE DI VIETRI”     

    
    

    

    

Mensile a diffusione gratuita on-line senza scopi di lucro 
Riservato esclusivamente a chi ne ha fatto richiesta tramite mail 

 

A cura di Claudio Buono & Giovanni Paterna 

FACEBOOK: “Il Giornale di Vietri” 

MAIL: ilgiornaledivietri@hotmail.it 

    

RUBRICA SPORTIVA RUBRICA SPORTIVA RUBRICA SPORTIVA RUBRICA SPORTIVA ––––    VARIEVARIEVARIEVARIE    ----        FOTOFOTOFOTOFOTO 

ALLIEVI ALLIEVI ALLIEVI ALLIEVI ––––    ASD REAL VIETRASD REAL VIETRASD REAL VIETRASD REAL VIETRIIII     

    
    
            

BUON MOMENTO PER IL REAL 
DI MISTER NINO NATIELLO 

 

VIETRI – tre vittorie consecutive 
nell’ultimo periodo per il Real Vietri, due 
con gli allievi e una con i giovanissimi. 
Dopo la vittoria interna contro la F.lli 
Cafaro Francavilla per 2-0 (eurogol di 
Natiello su punizione e Teta nel secondo 
tempo), la squadra di Natiello ha 
espugnato il difficile campo di 
Montemurro, per 3 a 2 (Di Stasio V., 
Turturiello G. e Simone C.). Mentre per 
quanto riguarda i giovanissimi, lunedì 14 
marzo è arrivata una bella vittoria, ai 
danni del Picerno, per 3-2. Per gli allievi il 
prossimo turno sarà a riposo. 

          

CALCIO A5 CALCIO A5 CALCIO A5 CALCIO A5 ––––    SERIE C2 E SERIE C2 E SERIE C2 E SERIE C2 E SERIE DSERIE DSERIE DSERIE D     

 
 

VOLA IL REAL VIETRI! 
MALE “U BURDELL” 

 

 
VIETRI -  Vola il Vietri. E sembra 
non volersi fermare. Arrivano 6 
punti vitali. Importanti per la 
salvezza. La settimana scorsa 
importante vittoria a Potenza con 
gli uomini contati. Atletico Potenza 
sconfitto per 11 a 5. L’ultima, 
importantissima vittoria, è arrivata 
da Venosa. Un vero colpaccio per il 
Real Vietri, ha battuto la terza della 
classe, il Flacco Venose, per 8 a 6. 
Ora i punti in classifica sono ben 
26, ben 9 in più della quint’ultima. 
Male invece U Burdell Vietri, che è 
incappato in due sconfitta. Fuori 
casa a Pignola e poi in casa contro 
lo Sporting Murese 2005, seconda 
in classifica. Sonora sconfitta per 9 
a 5. Ora per U Burdell Vietri serve 
una vittoria, per ritrovare il morale 
e i punti, che a questo punto del 
campionato sono davvero pesanti. 

      

PRIMA CATEGORIA PRIMA CATEGORIA PRIMA CATEGORIA PRIMA CATEGORIA ––––    IL PUNTOIL PUNTOIL PUNTOIL PUNTO     

 
 

 

 
 

VIETRI, E ORA ARRIVA LA 
CAPOLISTA CONTROSENSO 

 
 

 
 

 

VIETRI – Dopo la vittoria casalinga 
di domenica 6 marzo contro l’Albatros 
per uno a zero (rete di Tomasillo sul 
rigore parato a Viggiano R.), il Vietri è 
stato battuto a Pietragalla, domenica 
13 marzo, contro il San Nicola di 
Pietragalla. Sconfitta per 1-0, con un 
gol arrivato a cinque minuti dal 
termine. Male il Vietri nel primo 
tempo, meglio nella ripresa. Ma nulla 
da fare, è arrivata la sconfitta per la 
squadra di mister Panariello, 
nonostante il sostegno dei tifosi giunti 
da Vietri fino al Comunale di 
Pietragalla. Ora, aldilà della classifica 
(6° posto), domenica al “Santa 
Domenica” grande match con la 
capolista Controsenso. I vietresi 
vogliono vincere, contro la squadra di 
mister Romano, un ex sempre amato. 
All’andata finì 1-1 allo Stadio “Viviani” 
di Potenza col gol di Verdecanna. 

…POSTA IN ARRIVO.. 
LE STORIE DEGLI EMIGRANTI VIETRESI 

 
 

 
 
 

In quest’ultimo periodo, su Facebook, abbiamo ricevuto tanti messaggi 
da qualsiasi posto del mondo. Ve ne riportiamo diversi, facendo un 
appello a chi conosce queste persone di contattarci. 
 

Ci ha scritto “Germán Antonio Pitta Bonilla” 

 “Ciao, sono uruguaiano. I miei nonni sono nati a Vietri di Potenza. Mi 
piacerebbe parlare con qualcuno. Sono stato in Italia in 2009, ma non ho 
potuto visitare Vietri”. 

 

L’altro messaggio è di “Graciela Passannante” 

Io sono uruguaiana e ho studiato il diploma italiano. Mi piace molto fare 
amicizia e i mei nonni sono nati a Vietri di Potenza. Si chiamavano Giuseppe 
Passannante Faruolo (nato il 21 febbraio 1897) e Faostina Iaquinta Manzella 
(nata il 10 marzo 1990). Mi piacerebbe molto trovare  parenti. Penso che sia 
importante stare in contatto con voi e per conoscere le abitudini dei miei nonni 
e del popolo dove sono nati e dove abitavano.  Vedo molti cognomi conosciuto 
e anche uguale a quello che porto io” 

 

In un altro messaggio Graciela ci scrive che “sono tantissimi i vietresi 
che vivono in Uruguay, non so quanti di preciso. Ma farò una ricerca e vi farò 
sapere”. 

 

Il 19 marzo, a Potenza, attese 
50mila presenze per la 

“Sedicesima giornata della 
Memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie”        

 

 

 

 

 

 

 

POTENZA - Sarà il capoluogo lucano ad 
ospitare la “XVI Giornata della Memoria e 
dell'Impegno in ricordo delle vittime delle 
mafie”,  manifestazione nazionale che 
prima di Potenza è stata ospitata a Roma 
Milano, Napoli, Bari e Torino. E sarà un 
boom di presenze. Oltre 50 mila secondo 
l’organizzazione. A Potenza resteranno 
chiuse le scuole e le partite al Viviani e al 
Palapergola saranno tutte rinviate.  

 
(Don Luigi Ciotti, responsabile nazionale Libera) 

 

 La giornata è stata promossa da Libera e 
Avviso Pubblico. Sono 300 i pullman di 
volontari che arriveranno nel capoluogo 
lucano, più un treno speciale dal Piemonte, 
per l'incontro con una delegazione di 500 
familiari delle vittime e i rappresentanti 
delle Ong da 30 paesi europei e sud 
americani. Nell’ordine pubblico e viabilità 
in città sarà presente anche la Protezione 
civile di Vietri. 


