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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. 

........CURIOSITACURIOSITACURIOSITACURIOSITA’’’’…………    
    

“Ubriaco sbaglia 
casa” 

 

Una coppia di St. 
Martin, nel Missouri, 
ha trovato una 
sorpresa tornando a 
casa dopo una cena 
fuori: la porta di casa 
forzata e uno 
sconosciuto che 
dormiva sul loro 
divano, abbracciato ad 
un orsacchiotto. 
Inizialmente hanno 
pensato ad un 
tentativo di furto. 
Invece no. L'uomo 
Christopher Silga, era 
decisamente ubriaco 
ed era convinto di 
essere entrato 
nell'appartamento del 
la fidanzata, che però è 
in un'altra città (a 
Gautier), a 30 km di 
distanza. Era talmente 
ubriaco che aveva 
confuso le città,  La 
coppia ha cacciato 
Silga dalla loro casa e 
poi ha chiamato la 
polizia per denunciare 
l'accaduto. L’ubriaco 
ha incrociato la Polizia 
per strada: per lui una 
denuncia per guida in 
stato di ebbrezza e 
violazione di domicilio. 
Ha cercato di spiegare 
di non aver bevuto 
molto: “ho bevuto solo 
qualche Coca Cola, 
"però grandi". Chissà 
allungate con cosa, 
viene da domandarsi! 
 

(G. Paterna ) 
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“..Il vero viaggio di 

scoperta non consiste 

nello scoprire nuove 

terre, ma nell'avere 

nuovi occhi..” 
 

(Marcel Proust) 

 

PILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DI                                                        

SAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZA    

ULTIMISSIMA 

Malore alla 
guida, muore un 
uomo di Balvano 

Un vietrese tra i 
vincitori del 

“Roma Creative 
Contest Festival” 

La II A del 
Comprensivo 
vincitrice del 

concorso Unesco 
 

Il 19 le 
Comunioni, il 26 

i colori del  
“Corpus Domini”  

Dal 22 Giugno il 
“Servizio di 
Pediatria” 

dell’Asp a Vietri 

Una pagina intera, Una pagina intera, Una pagina intera, Una pagina intera, 

con foto, con foto, con foto, con foto, 

dedicata alla dedicata alla dedicata alla dedicata alla 

splendida splendida splendida splendida 

manifestazionemanifestazionemanifestazionemanifestazione    
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“Giornata del 

Volontariato” 

Un grande 
successo il XXII° 

Memorial  
“F. Magrino” 

 

Sabato l’Assise 
comunale 
discute sul 

mercato mensile 

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 

Ormai da quasi un mese ci sono problemi al sistema informatico 

Non solo il personale “a corto”, ora in tilt anche 
i terminali della Posta…e la “fila” aumenta! 

 
 

 
 

VIETRI DI POTENZA – Ormai è una storia che si ripete da una 
settimana. Ogni giorno è la stessa storia. E i cittadini si sono stancati ed 
iniziano a lamentarsi. Nel vero senso della parola, stancati.  L’ufficio 
postale a Vietri di Potenza non funziona. Da una settimana i computer, 
sistematicamente, dopo le ore nove, si bloccano. Funzionano a “tratti”. 
O meglio, non funzionano proprio, perché quando riprendono la loro 
attività, ritornano a bloccarsi. E l’ufficio postale si riempie sempre di 
più, esterno compreso. Ma il problema non è solo il “blocco” dei 
computer e, di conseguenza, di tutti i servizi postali. L’altro problema è 
la mancanza di personale. Da due mesi l’ufficio postale di Vietri, che 
conta una popolazione di tremila abitanti, ha dietro gli sportelli 
solamente due persone. Tra cui il direttore ed un operatore per tutti i 
servizi. Sia i dipendenti che i cittadini si chiedono, ma è possibile 
soddisfare e servire tutta questa utenza? Impossibile. Uno (o due) per 
tremila abitanti è praticamente impossibile. Con tutta la buona volontà, 
operatore e direttore non riusciranno mai a rispondere alle esigenze 
delle decine e centinaia di persone che affollano l’ufficio postale di Via 
Rocco Scotellaro a Vietri. Le lamentele sono tante. Da una settimana la 
folla “cresce” sempre di più. Le stesse persone ritornano per pagare 
bollette o ritirare pensioni e pagamenti vari. Ma tutto ciò, a Vietri di 
Potenza, in questi giorni, è impossibile. Bisognerà attendere? Per 
quanto tempo? Quando verranno risolti tutti questi problemi? Queste le 
domande che affliggono i tanti utenti. Intanto qualche bolletta si avvia 
alla scadenza. Oltre al danno, anche la beffa. Sperando che gli addetti ai 
lavori, direzione regionale o chi per loro, risolvano al più presto i 
problemi dell’ufficio postale vietrese, per ridare alla comunità un 
servizio essenziale ed importante. 
 

     

I computer si bloccano, il sistema informativo va in tilt, il personale non basta. Un solo 

sportello per i cittadini. Come si vede nelle due foto, nell’Ufficio Postale di Vietri la “fila” 

aumenta sempre di più. I cittadini sperano che tutto si risolva al più presto. 
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Ennesimo riconoscimento per il “Comprensivo” di Vietri di Potenza 
 
 

 

La II A vincitrice del concorso riguardante “la diversità 
culturale e i diritti umani” della Federazione Unesco   

 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA - Gli alunni della classe II A dell’Istituto Comprensivo 
di Vietri sono risultati i vincitori del concorso bandito dalla “Federazione 
italiana club e centri Unesco” che quest’anno riguardava la diversità culturale e 
i diritti umani. Il concorso intendeva diffondere le tematiche promulgate 
dall’Unesco e dall’Onu per il 2010-2011: “Les rapprochement des cultures” e 
“Anno Internazionale dei Giovani”. Gli alunni quindi superano la selezione 
regionale. “La tematica, di scottante attualità sociale, è di grande spessore 
culturale ed è rilevante il risvolto educativo che ha avuto sulla classe”, ha 
spiegato la docente Carmen D’Anzi. L’argomento del concorso richiedeva la 
riflessione su tematiche di attualità quali il problema dell’incontro di popoli di 
diverse religioni e culture e di approfondire gli articoli della Costituzione 
italiana, della Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e la Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo. L’alunna Gioela Pitta ha ideato di usare il genere del diario 
immaginando di essere una ragazza polacca di seconda generazione che aveva 
difficoltà di integrazione nella classe e che era oggetto di diffidenza ed 
esclusione da parte dei compagni. In Basilicata il centro Unesco di riferimento 
è situato nel Castello Pirro del Balzo, a Venosa. La cerimonia di premiazione si 
è svolta presso l’auditorium dell’istituto superiore “Battaglini” di Venosa. Non 
resta che fare un grosso in bocca al lupo agli alunni vietresi, che a dicembre 
prossimo parteciperanno alla selezione nazionale che si terrà a Firenze. 

 

 
    

    
Vietri di Potenza – 16/10/1969 

Festeggiamenti di San Gerardo 

Suonatori in Piazza 

1° PIANO - NOTIZIE da VIETRI 
Nei tornei, vittoria per Metanauto, P. Piemonte e Rappresentativa 

 
 

 

XII° Memorial Magrino: trionfano Francolino della 
Podistica Tursi e Danzi dell’Amatori nella Maratona 

 

 
 

 
 

VIETRI DI POTENZA – Metanauto Lucana, Principe di Piemonte , 
Rappresentativa Basilicata, Giuseppe Francolino e Nunzia Danzi: sono loro i 
vincitori del 12° Memorial “Francesco Magrino”, tenutosi a Vietri l’uno e 1 
giugno, organizzato dal Real Vietri, col patrocinio del Comune e della 
Provincia, con la collaborazione di Avis e Teatrando. Un grande successo di 
partecipazione e di pubblico per l’evento, in memoria del compianto custode 
degli impianti sportivi, Mazzola, appunto Francesco Magrino. Come lo scorso 
anno, si sono tenuti vari tornei di calcio e la mezza maratona di 10 chilometri 
per le vie del centro. Ad aprire la kermesse tanti incontri di calcio  allo stadio 
“Santa Domenica”, il primo giugno, nel pomeriggio. Per la categoria “Pulcini” 
ha vinto la società Metanauto Lucana (che ha battuto i vietresi ai rigori), 
invece per i “Piccoli Amici” il Principe di Piemonte, che ha battuto l’Asso 
Potenza. Poi la premiazione per tutti i partecipanti e per le società. Il 2 si è 
tenuta la mezza maratona, di dieci chilometri, che ha attraversato le vie del 
centro abitato vietrese. A trionfare, dopo nove giri e dieci chilometri, è stato il 
corridore Giuseppe Francolino della “Podistica Tursi”, che ha preceduto i circa 
80 corridori lucani, provenienti da tutta la regione e dalla Puglia. Buoni i 
piazzamenti per i due vietresi Caldiero e Gagliardi, giunti nei primi 30. A 
seguire la premiazione, con medaglie, targhe, coppe e prodotti tipici. Per la 
categoria femminile, la vincitrice è stata N. Danzi della “Podistica Amatori 
Potenza”. Squadra più numeros  insieme all’Asd Brienza 2000. Nel 
pomeriggio si è tenuto il triangolare di calcio, che ha chiuso la kermesse. A 
trionfare nella finale la Rappresentativa. seguito tutte le iniziative. 

 

ANGOLO FOTO  

ULTIMISSIMA: IncidULTIMISSIMA: IncidULTIMISSIMA: IncidULTIMISSIMA: Incidente a Vietriente a Vietriente a Vietriente a Vietri 
 

 

VIETRI: MALORE ALLA GUIDA, 
MUORE UOMO DI BALVANO 

 
 

VIETRI – Improvvisamente si è 
accasciato sul volante, perdendone il 
controllo, ed è finito fuori strada, a tre 
metri di profondità nei cespugli che 
delimitano l’arteria stradale: è morto cosi 
P.M., 62 anni, di Balvano. L’uomo, la 
mattina del 16 giugno, alle 10,05, si 
trovava a Vietri di Potenza, tra le località 
di contrada San Vito e località Franco. Qui 
aveva degli animali, delle mucche in 
particolare. Da Balvano, come faceva 
quasi ogni giorno, scendeva nella sua 
campagna, per curare gli animali e curare 
il suo terreno. Era insieme ad un amico, 
un uomo di Vietri, P.P. Dopo essere stati 
in campagna, P.M. stava 
riaccompagnando il suo amico a casa, in 
contrada Carre di Vietri. Ma, alla guida, 
sul rettilineo della strada comunale di 
Contrada Franco, ad un certo punto si è 
sentito male. Si è subito accasciato con la 
testa sul volante, mentre l’auto continuava 
a percorrere la strada. A nulla sono serviti 
i “richiami” del passeggero. L’uomo alla 
guida non ha risposto. E l’auto è andata a 
finire nei cespugli in una profondità di tre 
metri. Sul posto Carabinieri, 
Eliambulanza del 118, Corpo Forestale e 
Vigili del Fuoco, che con una gru hanno 
recuperato l’auto. L’uomo lascia la moglie 
e tre figli. La salma prima, su disposizione 
del magistrato, è stata portata all’obitorio 
del cimitero di Vietri, e poi messa a 
disposizione della famiglia. A quanto pare 
l’uomo non soffriva di patologie 
particolari. Incredula la famiglia. 

 

 

 

 
Francolino taglia il traguardo 

nella mezza maratona  

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

WWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORG 

WWW.PROGETTOVIETRI.ORG 

WWW.VIETRIPZ.COM 

WWW.MELANDROWEB.IT 

 

 

 
Nunzia Danzi, vincitrice 

della categoria femminile 

 

 

 
Nella foto il luogo 

dell’incidente, C/da Franco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 
 

L’ASP (ex Asl) attiva il “Servizio 
Pediatria” a Vietri presso il 

“Poliambulatorio” 

 
 

 
 

 
 

VIETRI DI POTENZA – L’Azienda 
sanitaria provinciale di Potenza, la ex “Asl”, 
ha attivato in paese un importante servizio, 
rivolto ai neo-genitori e alle famiglie 
vietresi. Infatti, come reso noto dal sindaco 
di Vietri, Giuseppe Pitta, in questi giorni 
tramite alcuni manifesti, l’Asp ha attivato il 
“Servizio di Pediatria” presso il 
Poliambulatorio vietrese. Il servizio sarà 
attivo da mercoledì 22 giugno. Dopo il 
Punto Prelievi, riaperto da un mese, si 
aggiunge anche questo servizio al 
Poliambulatorio. I giorni stabiliti per 
questo servizio sono: il secondo e quarto 
mercoledì del mese dalle ore 9 alle ore 11. 
Gli interessati potranno recarsi nei giorni 
ed orari indicati per le visite pediatriche.  
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Importante convegno con esperti del settore e con un ospite d’onore  
 

 
 

Il calciatore Gianluca Sansone ospite d’onore a Vietri durante il 
convegno su “Settore Giovanile, Famiglia e Scuola” 

 
 
 

 VIETRI –  “Lo sport non è quello di questi scandali di calcio scommesse o della 
violenza, ma lo sport ed il calcio in particolare, è il rispetto delle regole, 
l’educazione, e il rispetto dell’avversario”: questo il concetto più importante  uscito 
fuori durante il convegno di venerdì 10 giugno: "Il Settore Giovanile, la Famiglia, 
la scuola: insieme per educare il giovane e formare l'atleta". Un convegno che è 
stato la conclusione di una serie di iniziative organizzate dalla società “Asd Real 
Vietri”, dopo i tornei giovanili di calcio e la maratona in paese. Al convegno hanno 
partecipato Giuseppe Pitta (Sindaco di Vietri), Nicola Figliuolo (Assessore allo 
Sport Provincia), Carlo Maglia (Vice Presidente Sett. Giovanile Scolastico), Biagio 
Savarese (Vice Presidente Aiac Nazionale), Gerardo Passerella (Presidente AIAC 
Bas.). Ospite d'onore il calciatore lucano, di Bella, Gianluca Sansone, che 
quest’anno ha, splendidamente, militato nel Frosinone in Serie B. Moderatore 
dell’incontro Christian Giordano de La Nuova del Sud. A nulla sono servite le 
domande fatte al calciatore Sansone, riguardante il suo imminente futuro. Si parla 
di un possibile approdo in serie A. Ma lui, per ora, non ha svelato nulla alla platea. 
Non resta che augurare a lui, bandiera lucana nei prof, uno splendido futuro. 

APPUNTAMENTI  

A VIETRI 

Assegnati i premi a Roma il 12/06 
 
 

Anche un Vietrese tra i 
vincitori del “Roma Creative 
Contest – Short Film Festival” 

 
 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA  – Importante 
riconoscimento per Rosario Pucciarelli, 
classe 1980, originario di Vietri di 
Potenza come tutta la sua famiglia. 
Infatti Rosario ha è stato insignito con 
il “Premio della Migliore Realizzazione” 
nell’ambito dell’importante concorso 
nazionale “Roma Creative Contest – 
Short Film Festival”. Evento 
organizzato dal Teatro Vittoria di 
Roma, in collaborazione con 
l’Associazione culturale “Images 
Hunters”. Il concorso nasce per 
sondare le nuove tendenze registiche 
del panorama italiano e individuarne i 
talenti. Premiato quindi il giovane 31 
enne di origini vietresi, figlio di 
Pasquale Pucciarelli, nipote di Rosario 
che vivono a Vietri. Il cortometraggio di 
Rosario, davvero molto bello e 
significativo, dura circa cinque minuti, 
e riguarda il dramma umano dei 
giovani di oggi, pieni di problemi e di 
arroganza. Il cortometraggio s’intitola 
“Ricyclance” e da giorni spopola su 
Facebook e Youtube.  La serata finale di 
premiazione si è tenuta domenica 
dodici giugno, a Roma, presso il 
“Teatro Vittoria”. Pucciarelli è stato 
premiato, alla presenza di un 
importante giuria, presieduta tra l’altro 
da Pupi Avati, regista, sceneggiatore e 
produttore. In precedenza Rosario 
Pucciarelli aveva già ricevuto altri 
premi in vari concorsi. Non ci resta che 
fare gli Auguri a Rosario! 
 

18 Giugno 201118 Giugno 201118 Giugno 201118 Giugno 2011    
Ore 19,30Ore 19,30Ore 19,30Ore 19,30    

“Sala Convegni”“Sala Convegni”“Sala Convegni”“Sala Convegni”    
Consiglio ComunaleConsiglio ComunaleConsiglio ComunaleConsiglio Comunale    

    
    

19 Giugno 201119 Giugno 201119 Giugno 201119 Giugno 2011    
    

COMUNIONI COMUNIONI COMUNIONI COMUNIONI     
Chiesa “Madre”Chiesa “Madre”Chiesa “Madre”Chiesa “Madre”    

Ore 11,00Ore 11,00Ore 11,00Ore 11,00    
    

26 Giugno 201126 Giugno 201126 Giugno 201126 Giugno 2011    
    

ProceProceProceProcessione in occasione delssione in occasione delssione in occasione delssione in occasione del    
“Corpus Domini”“Corpus Domini”“Corpus Domini”“Corpus Domini”    

Con infiorate e altarini in tutto il Con infiorate e altarini in tutto il Con infiorate e altarini in tutto il Con infiorate e altarini in tutto il 
paesepaesepaesepaese    

    
10 e 24 Luglio 10 e 24 Luglio 10 e 24 Luglio 10 e 24 Luglio     

Donazioni “Avis”Donazioni “Avis”Donazioni “Avis”Donazioni “Avis”    
Presso PoliambulatorioPresso PoliambulatorioPresso PoliambulatorioPresso Poliambulatorio    

    
    
    
    
 

Domenica 19 Giugno a Vietri 

Molti i giovanissimi pronti 
a ricevere la “Comunione” 

 

 

VIETRI – Saranno decine i 
giovanissimi di Vietri di Potenza 
che domenica 19 giugno 
riceveranno il dono della 
Comunione. Il tutto si terrà presso 
la Chiesa Madre di Vietri di 
Potenza. Le Comunioni ricadono 
dopo le Cresime, che a differenza 
degli anni scorsi, si sono tenute lo 
scorso ventotto maggio di sera, alle 
18,30 con la presenza del Vescovo, 
Mons. Agostino Superbo. Tutti con 
la tunica bianca, riceveranno il 
dono della comunione. Ad officiare 
la Santa Messa Don Francesco 
Parrella con l’ausilio di Padre 
Angelo. Il 26 invece si terrà la 
storica processione del “Corpus 
Domini”.  

Appuntamento dell’Assise Comunale 

Sabato 18 giugno il Consiglio 
discute sul mercato mensile 

 
 
 

 VIETRI – Si terrà sabato sera, alle 
19,30, il Consiglio Comunale a Vietri di 
Potenza. 3 i punti all’ordine del giorno: 
Approvazione piano diritto allo studio, 
spostamento mercato mensile e 
convenzione per la gestione associata del 
servizio socio assistenziale mediante 
costituzione di un ufficio. 

 
(Rosario Pucciarelli mentre riceve un premio 

dal sindaco di Ciampino, Enrico Perandini) 

 

Il calciatore 

Gianluca 

SANSONE 

nella Sala 

Convegni di 

Vietri il 10 

giugno 

scorso 
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“IL GIORNALE DI “IL GIORNALE DI “IL GIORNALE DI “IL GIORNALE DI 

VIETRI”VIETRI”VIETRI”VIETRI”    
    
    

    

    

Mensile a diffusione gratuitaMensile a diffusione gratuitaMensile a diffusione gratuitaMensile a diffusione gratuita    onononon----line line line line senza senza senza senza 

scopi di lucroscopi di lucroscopi di lucroscopi di lucro    ----    Riservato esclusivamente Riservato esclusivamente Riservato esclusivamente Riservato esclusivamente a a a a 

chi ne chi ne chi ne chi ne ha fatto richiesta tramite mailha fatto richiesta tramite mailha fatto richiesta tramite mailha fatto richiesta tramite mail    
 

TTTTestata estata estata estata amatoriale a cura di amatoriale a cura di amatoriale a cura di amatoriale a cura di 

claudio buono e giovanni paternaclaudio buono e giovanni paternaclaudio buono e giovanni paternaclaudio buono e giovanni paterna    
 

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

    

SPECIALE:SPECIALE:SPECIALE:SPECIALE:    “Giornata del Volontariato”“Giornata del Volontariato”“Giornata del Volontariato”“Giornata del Volontariato” 
 
 
 

    

    

    

    

    

     

     

 

........CCCCollaborazione, partecipazione, attività, ollaborazione, partecipazione, attività, ollaborazione, partecipazione, attività, ollaborazione, partecipazione, attività, 
informazione e sensibilizzazioneinformazione e sensibilizzazioneinformazione e sensibilizzazioneinformazione e sensibilizzazione     

    

    
    

    

VIETRI DI POTENZA – Simulazioni, interventi, soccorso, 
sensibilizzazione, mostre e percorsi, oltre ad un incontro con i volontari 
vietresi e a tanti stand informativi che hanno animato le vie del paese: 
queste le tante attività messe in “scena” dalle associazioni di 
volontariato di Vietri di Potenza, nell’ambito della “Giornata del 
Volontariato”, tenutasi nell’intera giornata di domenica 5 giugno, in 
paese, ed organizzata dalle Associazioni vietresi per l’Anno Europeo del 
Volontariato, istituito dalla Commissione Europea. Una giornata 
rivelatasi subito un grande successo di partecipazione, sia da parte dei 
volontari, ma anche della cittadinanza che, come sempre, ha risposto 
bene ed ha affollato gli “scenari” della manifestazione nell’intera 
giornata di domenica, oltre ad applaudire più volte i volontari durante 
le attività dimostrative. Associazioni e Volontari che per circa due mesi 
hanno lavorato sodo per organizzare al meglio la manifestazione. La 
“Giornata del Volontariato” è stata organizzata dalle associazioni Agio, 
Avis, Croce Rossa, Protezione Civile, Sirio, Teatrando e Pro-Loco, con la 
collaborazione del Comune di Vietri di Potenza.  
 

LA GIORNATA  - L’INTENSA giornata ha avuto inizio già dalla 
mattinata di domenica, con l’apertura della kermesse da parte di Avis e 
Avis Giovani “Carmine Pascaretta”. in Viale Tracciolino era presente un 
camper dell’Avis regionale, dove all’interno sono state effettuate decine di 
donazioni da parte dei donatori vietresi. La giornata è poi continuata nel 
pomeriggio, dopo le diciassette. In Piazza dell’Emigrante si sono tenute 
varie simulazioni. La prima riguardante un incidente in auto. Dopo tutte 
le istruzioni sulle chiamate d’emergenza, sono intervenuti i volontari 
della Protezione Civile che, giunti sul posto, si sono prima accertati dei 
feriti all’interno dell’abitacolo, hanno subito chiamato un ambulanza e 
hanno iniziato a rimuovere un albero caduto sull’auto. Dopo le operazioni 
di rimozione, sono intervenuti i Volontari della Croce Rossa di Vietri, 
giunti con un ambulanza. Qui sono state effettuate tutte le “manovre” di 
soccorso, mentre un volontario spiegava nel dettaglio tutte le operazioni. 
Poi si sono tenute altre due simulazioni, riguardante il soccorso di un 
ferito dopo un incidente in moto e su un infartuato. L’altra simulazione, 
tenutasi nella struttura dell’ex municipio in Viale Tracciolino, ha 
riguardato l’evacuazione di una scolaresca dopo un terremoto, con 
l’intervento di due squadre della Protezione Civile vietrese, fino alla 
simulazione di un incendio all’interno.  

 

INCONTRO CON I VOLONTARI E LA SERATA -  A 
SEGUIRE si è tenuto un incontro, “Voce ai Volontari”. I rappresentanti 
delle associazioni partecipanti hanno parlato delle loro associazioni e 
degli obiettivi. Infine il saluto del sindaco, Giuseppe Pitta, che ha 
sottolineato “l’importanza della collaborazione tra tutte le Associazioni”, e 
ha ringraziato a nome dell’amministrazione  e della cittadinanza “tutti 
questi uomini e donne di buona volontà, per il loro senso di 
responsabilità e di responsabilità, che rappresentano una testimonianza 
di speranza in questi tempi pieni di difficoltà”. Dopo questa sorta di 
convegno, si è tenuta l’apertura degli stand informativi. Negli stand ogni 
associazione ha mostrato tutte le attività svolte e da svolgere, ha fornito 
informazioni ai tantissimi cittadini che si sono avvicinati. Insomma, una 
giornata davvero splendida, dove ha prevalere è stata la collaborazione, lo 
stare insieme e il buon senso. Le Associazioni Agio e Avis hanno allestito 
un stand informativo su tutte le loro attività, così come la Croce Rossa, 
che ha anche simulato l’utilizzo del defibrillatore. A seguire, nella 
cosiddetta “fiera degli stand”, c’era la tenda della Protezione Civile che ha 
presentato tutte le attività ed attrezzature, la mostra degli splendidi lavori 
fatti a mano dai volontari dell’Associazione Sirio e infine il “percorso” 
organizzato dalla Pro-Loco e Teatrando, con foto, proiezioni video ed 
informazioni su tutto l’operato. 

Claudio Buono 

 


