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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. 

…RIFLESSIONI……RIFLESSIONI……RIFLESSIONI……RIFLESSIONI…    

L’italia scende di 4 
posto nella classifica 
sulla corruzione 

 

 
 

 

In Italia la corruzione 
dilaga. Il nostro Paese 
perde 4 posti rispetto 
al 2009, 12 rispetto al 
2008, e scivola al 
67esimo posto 
nell’indice sulla 
percezione della 
corruzione, stilato da 
Transparency 
International. Sono  
Due gli episodi in 
particolare, a cui è 
stato dato molto 
risalto dai media, 
hanno peggiorato la 
situazione: la gestione 
del post-terremoto 
all’Aquila e l’emergen 
za rifiuti in 
Campania. Solo una 
settimana fa il 
presidente della Corte 
dei Conti, Luigi 
Giampaolino affer -
mava che continuano 
a esserci “episodi di 
corruzione e 
dissipazione delle 
risorse pubbliche”, 
che danneggiano il 
prestigio e 
l’affidabilità delle 
istituzioni. Esprimo 
profonda perplessità 
perché nonostante 
tanti propositi, anche 
in Parlamento, ad 
oggi la situazione in 
Italia non è cambiata 

 
 

 

(G. Paterna) 
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“…Di tutto “…Di tutto “…Di tutto “…Di tutto 
conosciamo il conosciamo il conosciamo il conosciamo il 

prezzo,  di niente il prezzo,  di niente il prezzo,  di niente il prezzo,  di niente il 
valore…”valore…”valore…”valore…”    

 (Friedrich Nietzsche) 
 

PILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DI                                                        

SAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZA    

Ancora una 
frana sulla Sp 94 
Questa volta in 
C/da Fornace 

 

Ristampa e 
nuova veste per 
“Lu Ponde ru 
 lu Jome” 

Tutto pronto per 
la seconda 
maratona  

“Città di Vietri” 
 

Croce Rossa in 
Piazza per 

“Trenta Ore per 
la Vita”  

Onorato il Santo 
Patrono di Vietri 
Sant’Anselmo 

Martire 

Il Senato 
approva la 

legge: il Texas 
dice sì alle armi 
a scuola (PAG.4) 

Notizie e curiosità 

dal mondo… 

Proprio un anno fa avvenne il sequestro da parte dei Carabinieri Nas 
 
 

Dopo un anno di sequestro riapre il “Centro 
Prelievi” al Poliambulatorio di Via G. Falcone 

 

VIETRI DI POTENZA – Dopo un anno, è stato riaperto lunedì nove 
maggio, a Vietri di Potenza, il “Punto Prelievi”, istituito, due anni fa, 
dall’Asp, Azienda locale sanitaria di Potenza. Al “Punto Prelievi” 
vietresi, che si è rivelato un servizio importante ed essenziale, furono 
messi i sigilli il nove maggio dello scorso anno, da parte del Comando 
dei Carabinieri per la tutela della Salute, i Nas di Potenza. Proprio i Nas, 
durante un ispezione igienica sanitaria all’interno dei locali, siti presso il 
poliambulatorio in Via Giovanni Falcone, riscontrarono problemi 
riguardo i “requisiti igienico sanitari”, tanto da rendere necessaria 
l’immediata chiusura del servizio. A rendere noto dell’apertura è il 
Sindaco di Vietri, Giuseppe Pitta che, tramite alcuni manifesti, ha reso 
noto la riapertura del “Punto Prelievi”, già da lunedì scorso. La stessa 
Asp, in data sei maggio, ne aveva dato comunicazione al comune 
vietrese, in una nota dove si ufficializzava la “rimozione degli 
inconvenienti di natura igienico sanitaria rilevati durante l’ispezione”.  
Già da ieri mattina quindi sono riprese le attività di “prelievo ematico” 
con cadenza settimanale, ogni lunedì. Il “Punto Prelievi” fu istituito a 
Vietri, su segnalazione del Comune, da parte dell’Asp. Un importante ed 
utilissimo servizio per tutta la collettività vietrese. E in quest’anno di 
sospensione si è rivelato un vero e proprio disagio ora per gli anziani,. 
Uno dei servizi più utili presenti in  paese, di vitale importanza. Basti 
pensare che ne usufruisce la maggior parte della popolazione, e si 
evitavano viaggi a Potenza o altrove per le analisi. Dopo un anno, i 
vietresi potranno di nuovo usufruire di questo servizio.          (C. Buono) 
 

Splendida la 
35esima edizione 
de “La Passione 
di Gesù Cristo” 

 

A Vietri il 5 
Giugno la 

“Giornata del 
Volontariato” 

NUMERI UTILINUMERI UTILINUMERI UTILINUMERI UTILI    
 

 

Comune di Vietri 

0971 718002 

Carabinieri Vietri 

0971 718001 

Polizia Locale Vietri 

338 9421835 

Protezione Civile Vietri 

347 5646010 

Croce Rossa Vietri 

329 8393026 

Si terrà il 5 giugno, in occasione dell’anno europeo del Volontariato 

Volontari e Associazioni a lavoro per “La 
Giornata del Volontariato” a Vietri di Potenza 

 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA – Anche Vietri di Potenza organizza una bella 
manifestazione in occasione dell’Anno Europeo del Volontariato. 
Rappresentanti di ben 7 associazioni di Vietri (Sirio, Croce Rossa, 
Protezione Civile, Avis, Agio, Teatrando e Pro-Loco) hanno promosso 
già diverse riunioni per l’organizzazione di quest’evento. Il giorno 
dedicato ai volontari e al mondo del volontariato è domenica cinque 
giugno, dal tardo pomeriggio fino a tarda serata. Viale Tracciolino e 
Piazza dell’Emigrante saranno gli spazi pronti ad ospitare l’evento. 
Saranno presenti inoltre stand informativi per ogni Associazione 
partecipante, dove ci saranno informazioni. Ogni associazione 
promuoverà una sua attività, e tra l’altro ci saranno anche simulazioni 
di incidenti, con intervento e soccorso. 
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Ancora un successo per la storica manifestazione pasquale a Vietri di Potenza 
 
 

 

Splendida la 35esma edizione de “La Pasqua del Signore” 
boom di presenze e rappresentazione perfetta   

 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA – Una bellissima rappresentazione de “La Passione di 
Gesù Cristo” quella tenutasi a Vietri di Potenza. La 35esima. Manifestazione 
iniziata domenica 17 aprile con l’ingresso di Gesù a Gerusalemme (presso la 
Chiesa della SS Annunziata) e poi con “Gesù tra i bambini”, sempre in Chiesa 
nella giornata delle Palme. Giovedì 21, dalle 20,30, in Piazza del Popolo, 
l’ultima cena, la preghiera ed agonia nel Gestemani, il rinnegamento di Pietro e 
il processo di Gesù davanti a Caifa. Sabato invece si è tenuta la via Crucis per le 
vie del paese e la crocifissione nel suggestivo ambiente del ponte sito in Via 
Santa Domenica, con crocifissione, Pianto della Madonna e resurrezione. 
Proprio qui, sul ponte di Via Santa Domenica, si sono viste le scene più belle. 
In centinaia hanno sfidato il vento gelido per assistere alla crocifissione e a 
scenografie mozzafiato. Un ora si spettacolo davvero bello. Conclusosi con la 
resurrezione. A volare su crepuscolo che sovrasta il ponte anche una colomba. 
Un plauso va senza dubbio a tutti i ragazzi e le ragazze che ogni anno 
organizzano questa importante e bellissima manifestazione, che attira sempre 
più gente, anche da paesi limitrofi. Giusto sottolineare che sia in Piazza del 
Popolo e sia durante la via crucis del sabato, erano davvero in centinaia a 
prenderne parte. Gli stessi che, sabato sera, alla fine della manifestazione, 
hanno rivolto un caloroso e lungo applauso a tutti i figuranti e 
all’organizzazione, per la buona riuscita di questa ennesima manifestazione. 

 

 
    

Dal gruppo Facebook “Vietresi” 

 
 
 
 
 

 

 
Donne Vietresi in partenza per il Venezuela 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Giorgio Almirante visita Vietri di Potenza 

    

1° PIANO - NOTIZIE da VIETRI 
Mercoledì 4 maggio l’ennesima frana sull’ormai martoriata “Sp 94”Mercoledì 4 maggio l’ennesima frana sull’ormai martoriata “Sp 94”Mercoledì 4 maggio l’ennesima frana sull’ormai martoriata “Sp 94”Mercoledì 4 maggio l’ennesima frana sull’ormai martoriata “Sp 94”    

 

L’ennesima frana colpisce Vietri di Potenza: in contrada 
Fornace 3 mila metri cubi di fango. Strada subito riaperta 

 

 
 

 
 

 
 

VIETRI DI POTENZA – Una frana di grosse dimensioni si è verificata il 4 maggio, a 
Vietri di Potenza, in Contrada Fornace. “Teatro” dell’ennesima frana sul territorio è l’ormai 
martoriata strada Provinciale 94. Questa volta non nel tratto di collegamento dal centro 
abitato fino al raccordo in direzione Potenza, ma dalla parte opposta. Infatti la frana si è 
registrata sulla strada che, dal centro abitato, passando per Contrada Fornace, collega a 
contrada Mosileo, e successivamente all’area della stazione ferroviaria e al raccordo 
autostradale verso Buccino, proprio a un chilometro e mezzo da contrada Mosileo. Per 
fortuna non si è resa necessaria la chiusura dell’arteria, che avrebbe provocato non pochi 
problemi. Circa tremila metri cubi di fango e terreno hanno invaso quasi totalmente le due 
carreggiate, creando problemi alla circolazione. Prontamente intervenuti dalle prime ore 
del mattino, intorno alle ore sette e trenta, i Carabinieri del comando di Vietri di Potenza, 
insieme alla Protezione Civile di Vietri di Potenza. Mentre continuava incessante la 
pioggia, i detriti sono continuati a cadere dal costone, che dista dalla carreggiata circa 
sessanta metri. La “colata” di fango ha spazzato via un palo di cavi telefonici e una grossa 
quercia secolare, una delle più grandi della zona. Gli operatori presenti sulla strada hanno 
effettuato viabilità con il senso unico alternato. Successivamente sono giunti sul posto la 
Polizia Locale, uomini della Provincia di Potenza, il sindaco di Vietri Giuseppe Pitta e 
mezzi ed uomini allertati dalla Provincia potentina per la rimozione e pulizia della strada, 
già dalle ore nove. I lavori di pulizia della strada sono continuati fino al tardo pomeriggio. 
La strada è tornata comunque praticabile, ma il costone appare molto pericoloso, visto che 
continua comunque a scendere dell’acqua infiltratasi nei terreni che lo sovrastano. 
Installati nell’area segnali e alcuni barriere in cemento che delimitano la frana e il fango.  
 

ANGOLO FOTO  

“Trenta Ore per la Vita”“Trenta Ore per la Vita”“Trenta Ore per la Vita”“Trenta Ore per la Vita” 
 

 

Croce Rossa di Vietri in 
piazza per l’iniziativa 

 

VIETRI – Hanno partecipato 
anche i volontari vietresi 
all’importante iniziativa 
“Trenta Ore per la Vita. Una 
manifestazione tenutasi in 
tutta Italia. Sabato e domenica 
8 e 9 maggio anche i vietresi 
hanno dato il loro importante 
contributo. Ricordiamo che 
l’iniziativa mira a sostenere il 
progetto “Otto Minuti per la 
Vita" con l’obiettivo di 
incrementare significativa -
mente la disponibilità di 
attrezzature mediche salvavita 
nelle scuole statali e, 
soprattutto, nelle strutture 
sportive pubbliche nonché di 
sensibilizzare  l'opinione 
pubblica sull’importanza di 
una tempestiva rianimazione. 
Perché in fondo, bastano otto 
minuti per salvare una vita. 

 

 

 

 
La frana sulla SP 94 in 

Contrada Fornace il 4 maggio  

VIETRI ON THE WEB 
WWW.COMUNE.VIETRIDIPOTENZA.PZ.IT 

WWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORG 

WWW.PROGETTOVIETRI.ORG 

WWW.VIETRIPZ.COM 

WWW.MELANDROWEB.IT 

 

 

 
Volontari della Croce Rossa 

di Vietri di Potenza 

 

 

 
Crocifissione in Via Santa 

Domenica – Pasqua 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    da Vietri eda Vietri eda Vietri eda Vietri e    dintornidintornidintornidintorni    
I festeggiamenti il 7, 8 e 9 maggio  

 
 

Onorato Sant’Anselmo Martire 
Protettore di Vietri di Potenza 

 
 

 
 

 
 

VIETRI DI POTENZA – Sono stati i 
fuochi d’artificio nella tarda serata di 
domenica a chiudere i festeggiamenti in 
onore di Sant’Anselmo Martire, Santo 
patrono della comunità di Vietri di 
Potenza. Tantissima la gente che nel 
week-end ha affollato le vie del paese. 
Specie nella processione di domenica 
mattina con il Santo Patrono e tutte le 
statue dei Santi (14 in totale). 
Festeggiamenti che, come sempre, si 
svolgono tra sacro e profano e che, 
inizialmente, dovevano tenersi (come 
vuole la tradizione la prima domenica 
di maggio) il trenta maggio e il primo 
maggio. Ma causa maltempo, proprio 
nel pomeriggio del trenta maggio il 
comitato promotore decise (scelta 
azzeccata) di rinviare al week-end 
appena trascorso. Venerdì 7 c’è stato, in 
Piazza XXIII Novembre, il concerto dei 
“Terraross”. Gruppo pugliese ormai 
conosciuto a livello nazionale. Tanta 
buona musica, pizzica e taranta, nella 
piazza vietrese.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Sabato ancora musica con il cantautore 
campano, in arte “Cecchino”, con tanto 
folk lucano. Domenica mattina dopo la 
Santa messa nella Chiesa Madre 
officiata da Padre Angelo e Don 
Francesco Parrella, si è tenuta la 
processione con tutte e quattordici le 
statue dei Santi. L’ultima ad uscire 
quella si Sant’Anselmo.  All’uscita della 
chiesa la storica “asta” per decidere 
quale squadra doveva portare a spalla il 
santo. Dopo alcune battute tra tre 
squadre di cittadini, e rilanci a suon di 
euro e litri d’olio, l’asta si è fermata a 
999 euro. La processione, partita dalla 
Chiesa Madre, è passata per Piazza del 
Popolo e per i vicoli del paese del centro 
storico. E’ poi risalita per tutto il corso 
fino  all’ingresso del paese, dove ci sono 
stati i fuochi d’artificio. Rientro delle 
statue in chiesa e saluto al Santo 
Patrono e a tutti i Santi. In serata c’è 
stato il concerto del corpo bandistico 
“Città di Grottole” e alle 23 lo spettacolo 
dei fuochi d’artificio. Durante la 
processione, al fianco del Santo Patrono 
due carabinieri in alta uniforme. 
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2° Trofeo “Città di Vietri di Potenza” 
Tutto pronto per la mezza 

maratona a Vietri 
 

 
 

 VIETRI – E’ ormai tutto pronto per la 
seconda edizione della mezza maratona 
“Città di Vietri di Potenza”. La 
manifestazione è organizzata dalla 
società sportiva Asd Real Vietri. Lo 
scorso anno a vincere fu il vietrese 
Alessandro Calviello, all’esordio. 
Prevista la partecipazione di tantissimi 
atleti lucani. Il percorso interesserà le 
vie del centro abitato vietrese. la 
partenza è prevista per le ore 10 del 2 
giugno, da Viale Tracciolino. 

APPUNTAMENTI  

A VIETRI 

Pari: incontro a Savoia di Lucania 
 
 

I Giovani s’interrogano sul 
lavoro e sul “Pari” 

 

 
 

 

SAVOIA DI LUCANIA – 
Ingresso tardivo dei giovani lucani 
nel mondo del lavoro e rischio 
emarginazione dei disoccupati: 
questo quanto emerso nell’ambito 
di un incontro organizzato a Savoia 
di Lucania dai giovani del Marmo-
Melandro, beneficiari del 
programma “Pari”, misura 
finalizzata all’incremento 
dell’occupazione attraverso la 
costituzione di nuova impresa. 
“Questa criticità –hanno detto i 
giovani durante l’incontro- è 
verificabile nell’alto tasso di 
disoccupazione giovanile che rende 
strutturalmente debole il contesto 
regionale e meridionale in genere”.  
L’Assessorato delegato e la 
dirigenza del dipartimento 
Formazione e Lavoro della Regione 
Basilicata, con la programmazione 
di iniziative finalizzate all’auto-
impiego e al reinserimento 
lavorativo, appunto il programma 
“Pari”, sta nell’intuizione di 
allargare il campo da gioco, 
attraverso la creazione di nuova 
impresa, consentendo a tanti 
giovani inoccupati di iscriversi al 
campionato del lavoro.  “Sapere di 
poter re-interloquire fattivamente 
con la struttura dipartimentale 
all’uopo preposta –hanno conclusi i 
giovani- offre a tutte le parti in 
causa la sensazione di poter 
giungere, in tempi rapidi, ad un 
successo importante nella lotta alla 
disoccupazione”. 

 

    
02/06/201102/06/201102/06/201102/06/2011    

2a edizione “Mezza Maratona”2a edizione “Mezza Maratona”2a edizione “Mezza Maratona”2a edizione “Mezza Maratona”    
Trofeo Città di Vietri di PotenzaTrofeo Città di Vietri di PotenzaTrofeo Città di Vietri di PotenzaTrofeo Città di Vietri di Potenza    

Su un percorso di 12 KmSu un percorso di 12 KmSu un percorso di 12 KmSu un percorso di 12 Km    
Partenza ore 10 da Viale TracciolinoPartenza ore 10 da Viale TracciolinoPartenza ore 10 da Viale TracciolinoPartenza ore 10 da Viale Tracciolino    

    
05/06/201105/06/201105/06/201105/06/2011    
Dalle ore 8:0Dalle ore 8:0Dalle ore 8:0Dalle ore 8:00000    

Viale TracciolinoViale TracciolinoViale TracciolinoViale Tracciolino    
Donazioni AvisDonazioni AvisDonazioni AvisDonazioni Avis    

    
05/06/201105/06/201105/06/201105/06/2011        

“Giornata del Volontariato”“Giornata del Volontariato”“Giornata del Volontariato”“Giornata del Volontariato”    
Ore 16,30 Ore 16,30 Ore 16,30 Ore 16,30 ----    Piazza dell’Emigrante Piazza dell’Emigrante Piazza dell’Emigrante Piazza dell’Emigrante     
Simulazione incidente e interventiSimulazione incidente e interventiSimulazione incidente e interventiSimulazione incidente e interventi    
Viale Tracciolino: dalle ore 19 Viale Tracciolino: dalle ore 19 Viale Tracciolino: dalle ore 19 Viale Tracciolino: dalle ore 19 stand stand stand stand 

informativi e volontari vietresi all’operainformativi e volontari vietresi all’operainformativi e volontari vietresi all’operainformativi e volontari vietresi all’opera    
    
    
    
    
 
 
 
 
 

Qualche ora di caos sulla Sp 94 

 
 

Chiusura Raccordo A3 
Camion divelta cavi a Vietri 

 
 

 
 

VIETRI – Chiude l’autostrada e 
arriva il caos. L’ultimo “danno” 
registrato nel comune di Vietri 
risale a sabato 7 maggio. Dopo la 
chiusura per qualche ora del 
raccordo Sicignano-Potenza, un 
camion, in mattinata, ha 
“strappato” alcuni cavi telefonici 
posti su alcuni pali, sulla Sp94 in 
contrada Pietrastretta. Sul posto 
prontamente intervenuti i 
Carabinieri che sin da subito hanno 
allertato Vigili del Fuoco e 
Protezione Civile di Vietri. Dopo 
qualche ora tutto è ritornato alla 
normalità, traffico compreso. 

Nei pressi della stazione ferroviaria 
Camion perde brecce durante il 

transito sulla Sp 94 
 

 
 

 VIETRI – Un lieve rallentamento della 
circolazione, sulla Sp 94, si è registrato 
venerdì 13 maggio, nei pressi del tratto 
stradale nell’area della stazione. Un 
camion che trasportava sabbie brecce di 
grosse dimensioni ha perso parte del suo 
carico, riversandosi sul manto stradale. 
Intervenuti sul posto i Carabinieri di 
Vietri, la Protezione Civile e operai del 
comune di Salvitelle. Ripulita l’arteria, 
tutto è ritornato regolare. 
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“IL GIORNALE DI VIETRI”“IL GIORNALE DI VIETRI”“IL GIORNALE DI VIETRI”“IL GIORNALE DI VIETRI”     

    
    

    

    

Mensile a diffusione gratuitaMensile a diffusione gratuitaMensile a diffusione gratuitaMensile a diffusione gratuita    onononon----line line line line senza scopi senza scopi senza scopi senza scopi di lucrodi lucrodi lucrodi lucro        

Riservato esclusivamente Riservato esclusivamente Riservato esclusivamente Riservato esclusivamente a chi ne a chi ne a chi ne a chi ne ha fatto richiesta tramite mailha fatto richiesta tramite mailha fatto richiesta tramite mailha fatto richiesta tramite mail    
 

A cura di Claudio Buono e Giovanni PaternaA cura di Claudio Buono e Giovanni PaternaA cura di Claudio Buono e Giovanni PaternaA cura di Claudio Buono e Giovanni Paterna    

FACEBOOK: “Il Giornale di Vietri” 
MAIL: ilgiornaledivietri@hotmail.it 

    

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

Ristampa per “Lu Ponde ru lu jome” 

In edicola il libro di 
Iaquinta, nuova veste 

grafica per “Lu Ponde ru lu 
Jome” e nuovo titolo 

 

 

 

 

VIETRI DI POTENZA – C’è voluta una 
nuova stampa per il libro “Lu Ponde ru Lu 
Jome, ritorno di un Lucano alla sua Itaca”, 
presentato a Vietri di Potenza un anno fa 
dall’autore, Giuseppe Iaquinta, emigrante 
di Vietri andato via alla tenera età, nel 
lontano sessanta, a Napoli. Un grande 
successo,  una nuova “veste” grafica e un 
nuovo titolo per il libro, che ora è 
disponibile anche in edicola a Vietri di 
Potenza. "L'asino alla finestra e il vitello 
sul campanile" è il nuovo titolo, e si 
presenta con un bel "vestito" nuovo: una 
splendida copertina, ad opera dell'artista 
Simona Valentino. Carta anticata, 
revisione delle parti scritte in vernacolo, 
alla luce di una più approfondita 
conoscenza, da parte dell’autore, di parole 
e modi di dire del dialetto vietrese. Inoltre, 
il volume è arricchito da una splendida 
prefazione del professor Mario Santoro. 
“La prima edizione –ci ha raccontato 
Giuseppe Iaquinta, autore del libro- è 
andata ben oltre le mie aspettative: un 
racconto, scritto quasi per gioco, sull'onda 
dell'emotività del momento, il riacquistare 
un terreno dove con i miei familiari ho 
trascorso felicemente l'infanzia e col 
ritornarne in possesso,  riappropriarmi 
degli antichi volti, colori, risentire forte il 
senso di appartenenza a questa terra di 
Basilicata e ritrovare, riscoprire e 
addirittura scrivere l'amato vernacolo”. 

 

Insomma, ha riscosso un notevole 
successo, per cui si è resa necessaria una 
ristampa del libro, molto più bella e curata 
di quella precedente. Giova sottolineare 
che tante parti scritte in dialetto sono state 
riscritte molto meglio. “Grazie a questo 
libro –conclude Iaquinta- ho avuto modo 
di far conoscere Vietri, la sua cultura, il suo 
patrimonio umano e antropologico, a tanta 
gente che ignorava completamente la sua 
esistenza”. Ma i “progetti” di “Peppino” 
Iaquinta non finiscono qui: ci sarà tanto da 
scrivere su Vietri.  
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VIETRI CHIUDE 7°  
SALVO IL REAL DI C2 

 

 

VIETRI -  Dopo la partita col 
Lagopesole, l’ultima della stagione, 
il Vietri, matricola del campionato, 
chiude bene. Settimo posto per la 
squadra di mister Panariello.  . 
Dopo il pari interno nel posticipo di 
lunedì 2 maggio, i vietresi sono stati 
sconfitti a Rionero per quattro a 
zero. E poi, l’ultima partita, senza 
alcuna valenza, col Lagopesole già 
salvo. Brutta figura del Real Vietri, 
che nell’ultima partita casalinga del 
campionato, in casa, ha dato forfait, 
senza presentarsi. Il motivo è la 
mancata consultazione del 
comunicato ufficiale, che ha 
anticipato la partita al sabato. 
Vittoria a tavolino per gli ospiti del 
Rionero. Sconfitta casalinga 
nell’ultimo match per U Burdell, 
che ha perso in casa con la Pol. 
Baragiano. Ma continua comunque 
il divertimento dei vietresi 

      

..DAL MONDO.. –  Notizia dal Texas 

 
 

Ecco le armi a scuola 
 

 
 

 

I senatori del Texas hanno detto sì 
alla legge per consentire a chi ha 
il porto d'armi di portare pistole 
e fucili nelle aule dei college 
pubblici. La norma è stata inserita 
all'interno di un provvedimento sulle 
spese universitarie. I sostenitori della 
legge dicono che si tratta di una 
misura sull'autodifesa, mentre gli 
oppositori affermano che una tale 
misura potrebbe portare a violenze. 
Ciò dà una forte spinta a una 
questione che era rimasta ferma al 
Senato e alla Camera nonostante il 
grande supporto dei deputati 
all'interno del Parlamento dominato 
dai repubblicani. Finora, infatti, il 
senatore Jeff Wentworth, 
repubblicano di San Antonio, non era 
stato in grado di ottenere i voti di cui 
aveva bisogno per fare passare la 
proposta come legge con il suo nome. 
Cari lettori non aggiungo altro lascio 
a voi ogni considerazione e riflessioni. 

28 maggio e 19 giugno a Vietri 

Tanti i vietresi pronti alla 
Cresima e alle Comunioni 

VIETRI – Saranno decine i vietresi, 
giovani e meno giovani, che sono 
pronti a ricevere il dono della 
Cresima e della Comunione. Questo il 
calendario: il 28 maggio (18,30) le 
cresime, dov’è prevista la presenza 
del Vescovo, Mons. Agostino 
Superbo. Mentre per le comunioni la 
data fissata è per il 19 giugno. Ad 
officiare le Sante Messe per le due 
occasioni sarà Don Francesco 
Parrella. Le cresime si terranno di 
pomeriggio e di sabato causa 
l’indisponibilità del Vescovo. Sempre 
per la parte religiosa, il Corpus 
Domini sarà il 26 giugno. 

     

Nelle foto da sinistra 

Alessandro Calviello mentre 

taglia il traguardo nella 

Maratona di Vietri (2010), , 

Gerardo Zirpoli e Antonio 

Panariello, allenatori del Real 

Vietri e  dell’Ac Vietri 

Ancora splendide esperienze per loro 

Continuano le esperienze  
degli atleti della “Bushido” 

 
 

VIETRI – Dopo gli splendidi 
risultati conseguiti a Cervia nel 
campionato nazionale di Karate, si 
registrano ancora partecipazioni e 
splendide prove per i giovani atleti 
dell’Associazione “Bushido Karate 
Club” di Vietri di Potenza e Pignola. 
Ultima partecipazione in ordine 
cronologico è quella della settimana 
scorsa a Salerno, nell’ambito del 
memorial del compianto atleta Ciro 
Bracciante. E gli atleti vietresi e di 
Pignola, che si allenano nel “Pala 
Santa Domenica”, si sono esibiti in 
splendide performance, strappando 
applausi e tante congratulazioni. 


