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Il Giornale di VIETRI 

DAL 10 AL 15 AGOSTO “R…ESTATE A VIETRI” e GODETEVI IL.. 
    

    

“FERRAGOSTO IN STRADA 2011”“FERRAGOSTO IN STRADA 2011”“FERRAGOSTO IN STRADA 2011”“FERRAGOSTO IN STRADA 2011”     

    

    

    

    

    

…comicità, musica, spettacoli e tanto divertimento! 

Tutto pronto per “ETNO ROLK 
FEST” a Vietri il 6 e 7 agosto 

 
 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA – Si terrà in contrada 
Santa Maria di la manifestazione “Etno Rolk 
Fest”, organizzata dall’associazione culturale 
“Il granaio della memoria”. Si parte sabato 6 
agosto, alle ore 16, con i corsi di ballo 
(tarantella lucana) a cura di Tamara Biagi, 
ricercatrice etnocoreologa e Simone Valitutto, 
antropologo culturale. Poi la degustazione di 
bruschette con lardo e la scelta del vino. Fino 
alle 20,30 suonate a ballo da contrada Santa 
Maria fino alla Cuzza: un percorso itinerante 
per la rivisitazione del paesaggio vietrese, con 
soste e bevute durante il percorso con il gruppo 
de “I Chiarfus”. Dalle 20,30 la sagra dell’uovo 
fritto con lardo e vino locale. Ancora più ricco 
il programma della domenica. Dalle 13,30 
l’incontro con i soci dell’Associazione e, a 
seguire, i Musicofoli allieteranno l’evento. Alle 
18,30 sempre in C/da S. Maria festa a ballo e 
corsi di tarantella con il gruppo “Cala la sera”, 
del Gargano. Poi dalle 20,30 la sagra dello 
strufolo con degustazione di vino e musica con 
i “Pynazoria”. Una manifestazione itinerante, 
autofinanziata dai soci dell’Associazione. Tutti 
i corsi sono gratuiti. Per info: 3490863637 
(Francesco) e 347 1761044 (Antonio)  
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IL PRIMO IL PRIMO IL PRIMO IL PRIMO ed unico ed unico ed unico ed unico MENSILE ONMENSILE ONMENSILE ONMENSILE ON----LINELINELINELINE    didididi    Vietri di PotenzaVietri di PotenzaVietri di PotenzaVietri di Potenza    
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“…Che cosa deve un 
cane a un cane, e un 
cavallo a un cavallo? 

Niente, nessun animale 
dipende dal suo 

simile..La miseria 
connessa alla nostra 
specie subordina un 

uomo a un altro 
uomo..la vera sciagura 
non è l'ineguaglianza.. è 

la dipendenza…” 
 

(Voltaire) 

Pillola di SaggezzaPillola di SaggezzaPillola di SaggezzaPillola di Saggezza    

“La Bottega del 
Fare” di Sirio 
continua per 

“l’integrazione” 

Speciale a pag. 4 
Reportage sugli 
ostacoli del 

Raccordo Sic.–Pz 

Al via gli eventi 
del “Ferragosto 
in Strada 2011” 
dal 10 al 15/08 

“Screening 
Oftalmico” 

Successo per la 
CRI a Vietri 

VVF, CFS e 
Protezione Civile 
Vietri contro gli 
incendi boschivi 

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    alle ore alle ore alle ore alle ore 
20202020    al Tracciolino  al Tracciolino  al Tracciolino  al Tracciolino  
la la la la presentazione presentazione presentazione presentazione 

del del del del “Ferragosto in “Ferragosto in “Ferragosto in “Ferragosto in 
Strada 2011”Strada 2011”Strada 2011”Strada 2011”    

 

ALL’INTERNOALL’INTERNOALL’INTERNOALL’INTERNO     

    

    

Notizie in primo 
piano e notizie brevi 

oltre a curiosità e 

informazioni 

Incidente col 
motozappa: un 
ferito grave: ora 

sta meglio 
 

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 

Dal 4 luglio è possibile richiederla in Posta 

 
 

Già bloccato il Bonus Benzina 
Per il 60 % “Una presa in giro” 

 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA –Arriva il “bonus 
Idrocarburi”: la carta prepagata, erogata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 
maggiorenni muniti di patente di guida 
residenti nelle in Basilicata. Da lunedì 4 luglio 
fino al 10 settembre, i residenti in Basilicata, 
patentati, potranno inoltrare la richiesta della 
card agli uffici postali. Ci vorrà un mese di 
controlli e a novembre dovrebbero arrivare le 
card nelle case dei cittadini. Tantissime anche 
le richieste partite dall’Ufficio Postale di Vietri. 
Basterà presentarsi con fotocopia della Carta 
d’Identità, Patente e Codice Fiscale. Abbiamo 
chiesto su Facebook, ai vietresi, cosa ne 
pensano: per il 60 % di coloro che hanno 
risposto al quesito, la card è una “presa in giro 
per i Lucani”, per il 30 % è una “buona 
iniziativa per aiutare le famiglie in questi tempi 
di crisi”. Mentre, per il restante dieci per cento, 
diverse risposte, del tipo “sempre meglio di 
niente” e una proposta, “ci vorrebbero 90 euro 
al mese”. La card è finanziata con l’incremento 
delle royalty, dal 7 al 10 %. Proprio col 3 % in 
più. Ma la notizia degli ultimi giorni delude i 
lucani..un ricorso blocca tutto!  (continua a Pag. 3)  

  
 

La “Card Idrocarburi” e un pozzo petrolifero in Lucania 

 

Viadotto Pietrastretta a Vietri 
Ennesima lesione alle travi 

 

VIETRI DI POTENZA - Il senso unico 
alternato sul raccordo autostradale 
''Sicignano-Potenza'' è stato istituito ''per 
lavori urgenti'' al viadotto ''Pietrastretta'' al km 
23,500 all'altezza dello svincolo di Vietri. Tutto 
ciò dopo la scoperta di 'profonde lesioni a una 
delle travi dell'impalcato  durante un 
sopralluogo di tecnici dell'Anas la scorsa 
settimana. Ora sulla strada, che prima era a 
doppio senso, c’è un semaforo che regolerà il 
senso unico alternato. Insomma non c’è pace 
per il raccordo autostradale Sicignano-Potenza 
All’interno un reportage sul Raccordo.   

  
 

La Locandina di “Etno-Rolk-Fest” e il “Teatro del Mondo” 
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Importante giornata quella del 10 luglio  

 
 

Tutti insieme per contrastare gli 
incendi boschivi: Protezione Civile 
Vigili del Fuoco e Corpo Forestale   

 
 

 

VIETRI - “Chiudiamo la stagione degli 
incendi prima che possa iniziare”: questo lo 
slogan adottato dalla Protezione Civile di Vietri 
di Potenza, oltre che il tema della giornata, 
tenutasi domenica 10 luglio a Vietri, dove sono 
stati allestiti stand informativi nell’ambito 
della giornata organizzata dall’Associazione 
vietrese, “Giornata di Sensibilizzazione contro 
gli incendi boschivi”, inserita, nel calendario 
del Dipartimento Nazionale, nell’ambito della 
“Settimana Italiana”, promossa per l’anno 
europeo del Volontariato e per il 150° 
dell’Unità Insieme al gruppo di Volontari 
vietresi erano presenti anche gli agenti dei 
Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dei 
comandi regionali, con i loro mezzi Una 
importante giornata, che è la seconda edizione 
dell’iniziativa. Gli obiettivi del sodalizio 
vietrese sono “informare” e “sensibilizzare” il 
più possibile la cittadinanza sul rischio 
incendi. La giornata si è con i Volontari della 
Protezione Civile di Vietri, agenti del Corpo 
Forestale e dei Vigili del Fuoco, che hanno 
distribuito ai tanti cittadini che hanno visitato 
lo stand, diverso materiale informativo. Dal 
manuale di Protezione Civile in Famiglia a 
tutte le regole e i comportamenti da rispettare 
in caso di incendi, fino a al dialogo della 
telefonata di emergenza. 

 

 

    

    
 

 

Vietri di Potenza  

Veduta dal Monte “Rotonda”  
(Foto di Francesco Passannante) 

 

1° PIANO 1° PIANO 1° PIANO 1° PIANO ----    NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE DADADADA    VIETRIVIETRIVIETRIVIETRI    
Il giovane vietrese è stato vittima, il 16 luglio, di 

un bruttissimo incidente. Due operazioni 
 

 

 

Incidente col motozappa per Vito 
Giordano, evitati guai seri. Ora è 
in ospedale e sta abbastanza bene 

 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA – L’incidente è stato 
bruttissimo. Una scena davvero inquietante: lui, 
Vito, ventiseienne di Vietri di Potenza ed 
attaccante del Vietri Calcio, sotto il suo 
motozappa, bloccato dalle zappette del mezzo. A 
terra, dolorante, ma forte. Si è fatto coraggio da 
solo, rassicurando i familiari. In un momento 
molto brutto. Il brutto incidente è avvenuto sabato 
16 luglio, in contrada Visciglieta a Vietri di 
Potenza. Vito stava lavorando il terreno col 
motozappa. Quando ad un certo punto, nel fare la 
retromarcia, il mezzo lo ha praticamente investito. 
Vito è rimasto per qualche ora, ferito gravemente, 
sotto il mezzo. Prontamente allertati i sanitari del 
118, che sono giunti sul posto con una 
eliambulanza, atterrata in un terreno vicino per 
prestare velocemente soccorso al ragazzo vietrese. 
E’ servito però l’intervento di una squadra dei 
Vigili del Fuoco, per la rimozione del mezzo 
bloccato sulle gambe del povero ragazzo. Operato 
prima per sei ore dopo l’incidente, e altre tre ore 
nella notte, ora è in ospedale a Potenza per tutte le 
cure del caso. Auguri Vito, in bocca al lupo! 

 

ANGOLO FOTO  

Convegno e mostra - “Bottega del fare” 
 

 

Nello scenario del Convento 
continua l’opera di “Sirio”  

 

VIETRI – E’ stato lo splendido scenario 
del Convento dei Frati Cappuccini di Vietri 
di Potenza ad ospitare l’importante 
iniziativa organizzata dall’Associazione 
“Sirio” di Vietri, dal titolo “La Bottega del 
Fare, un’esperienza di integrazione, 
formazione, idee e buone prassi per il 
futuro”, tenutasi giovedì 7 luglio. Al tavolo 
dei relatori il presidente di Sirio, Maria 
Giovanna Martoccia, il presidente del Csv 
Basilicata De Stefano, il sindaco di Vietri e 
il presidente del Consiglio Comunale, Pitta 
e Cirone, Colicelli del Dipartimento 
Regionale della Formazione, il direttore 
sanitario dell’Asp, Cugno, il commissario 
della Cm del Melandro, Ostuni, oltre a 
Ferlin, coordinatrice scientifica de “La 
Bottega del Fare” e D. Pitta, delegato Rete 
Volontariato del Marmo Melandro e 
moderatore dell’incontro. “Il cammino 
intrapreso –ha dichiarato Martoccia- vuole 
condurre i ragazzi alla costituzione di una 
cooperativa sociale per l’inserimento 
lavorativo attraverso la realizzazione di 
due laboratori artigianali”. Infine una 
mostra con i lavori realizzati dai volontari. 

 

 

 
Un momento della giornata 

contro gli incendi boschivi  

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

 

 

WWW.FACEBOOK.COM 

“Il Giornale di Vietri”  

 

 

 

WWW.VIETRIPZ.COM 

 

 

 

WWW.MELANDROWEB.IT 

 

 

 
Vito Giordano, 27 anni 

Coinvolto nell’incidente 
 

 
Il tavolo dei relatori del 

Convegno dell’Ass. “Sirio” 

Anche presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Vietri si può firmare 

 

Fino al 31 agosto la raccolta firme per i referendum   
 

 

VIETRI - Fino al 31 agosto 2011, presso gli uffici demografici/elettorale 
del Comune di Vietri di Potenza, si raccolgono le firme per la promozione 
del referendum sulle leggi elettorali della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica. I cittadini interessati potranno recarsi 
nell’Ufficio Elettorale del Comune di Vietri di Potenza (piano terra) dal 
lunedì al venerdì negli orari d’ufficio, per partecipare alla raccolta firme. 

CURIOSITA’ DAL MONDOCURIOSITA’ DAL MONDOCURIOSITA’ DAL MONDOCURIOSITA’ DAL MONDO    
 

 

Dopo 8 anni di matrimonio 
scoprono che bisogna fare 
sesso per avere figli! 

 

Una coppia di coniugi tedeschi si è 
presentata in una clinica per la 
fertilità dato che, dopo otto anni di 
matrimonio, non avevano ancora 
avuto figli, e non riuscivano a capire 
perché. Gli esami però non avevano 
evidenziato alcun problema.  
Grande è stato lo stupore del 
medico quando alla domanda " 
Quanto spesso fate sesso?", la 
coppia (36 anni lui, 30 lei) lo ha 
guardato e ha chiesto"cosa 
intende?". E' emerso che la coppia è 
cresciuta in un ambiente ultra-
religioso, e nessuno aveva mai 
spiegato loro come nascono i 
bambini. La coppia è stata messa in 
cura presso una terapista sessuale. 
Inoltre la clinica ha avviato una 
ricerca per scoprire se vi siano altre 
coppie nelle stesse condizioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IN BREVE IN BREVE IN BREVE IN BREVE ––––    NOTIZIE DA VIETRINOTIZIE DA VIETRINOTIZIE DA VIETRINOTIZIE DA VIETRI    
Nonostante un nuovo operatore in Posta  

Continua il caos alle Poste 

E c’è chi preferisce “emigrare” e 
fare operazioni altrove 

 

VIETRI DI POTENZA – Non conosce 
soste il “caos” all’Ufficio Postale di Vietri di 
Potenza. Dopo i tanti casini e le continue 
ed interminabili file delle scorse settimane, 
con l’arrivo di un nuovo operatore postale 
allo sportello, sembrava che la situazione 
stesse per ritornare alla normalità. Ma così 
non è stato. Un giorno di tranquillità. E poi 
di nuovo il caos. E si sono messi anche i 
computer che, stando a quanto “vociferato” 
dai cittadini, si sarebbero bloccati ad inizio 
settimana. E c’è chi preferisce “emigrare” 
per pagare una bolletta o fare una qualsiasi 
operazione: in molti hanno raggiunto 
l’ufficio centrale in Via Pretoria a Potenza. 
il risultato? Al primo tentativo sono riusciti 
a fare l’operazione senza problemi.  
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Numerosi i cittadini che hanno “aderito” all’iniziativa, apprezzandola in pieno 
 
 

 

Successo per la Croce Rossa di Vietri di Potenza nella 
 “Giornata di Screening Oftalmico” in Viale Tracciolino 

 
 
 

 VIETRI– Importante giornata organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Vietri: la 
“Giornata di Screening Oftalmico” si è tenuta il 13 Luglio in Viale Tracciolino. 
Insieme ai numerosi Volontari della Cri di Vietri, era presente anche un “Camper 
Mobile”, del “Centro regionale della Basilicata per la prevenzione della cecità e 
riabilitazione visiva”, che ha collaborato con il gruppo vietrese nell’organizzazione 
della giornata, riuscita molto bene. Tante le persone che hanno effettuato  lo 
screening. E non solo questo: circa 120 persone si sono sottoposte al controllo 
della glicemia, pressione arteriosa, battito cardiaco e saturazione dell’ossigeno nel 
sangue.  Continua l’importante attività dei Vds di Vietri. Dopo le tante iniziative 
messe in campo, si registra un altro evento di vitale importanza. Il “Camper 
Mobile” si è occupato nella mattinata di effettuare lo screening e i Volontari si 
sono messi all’opera per offrire i servizi prima descritti.  
 

La notizia è giunta il 31 luglio 
 
 

Un ricorso del Veneto 
blocca il bonus ai Lucani 

 
 

 

Già bloccato il “Bonus Idrocarburi” 
per i Lucani. Lo decide il Tar del 
Lazio, dopo il ricorso della Regione 
Veneto. Il motivo? Quando sono 
state effettuate le ripartizioni, il 
Veneto è rimasto tagliato fuori 
(non ci sono estrazioni da 2 anni). 
Così ha presentato ricorso. Il 
tesoretto per il bonus carburanti 
quest'anno ammonta a circa 38 
milioni e 500 mila euro. Di questa 
cifra, in proporzione al contributo 
energetico offerto al Paese, la parte 
maggiore (33 milioni) è attribuita 
alla Basilicata che, da sola, copre la 
quasi totalità della produzione di 
greggio e gas attualmente 
assicurata in Italia. A questo punto 
nulla è scontato, e il bonus 
potrebbe saltare. Se ne riparlerà 
nelle sedi opportune a breve. 
 

Domenica 7 la presentazione 
del “Ferragosto In Strada” 

 

 
 

Come negli anni scorsi, sarà il cortile 
dell’ex Municipio di Vietri, in Viale 
Tracciolino, ad ospitare la 
presentazione degli eventi del 
“Ferragosto in Strada 2011”. Al tavolo 
dei relatori, il 7 agosto alle 20,00, ci 
saranno gli organizzatori e i 

rappresentanti delle associazioni  
 

Attività ripresa il 3 Luglio al Convento 

“Famiglie in Cammino” 
riparte dal Convento 

 

 

VIETRI – l’Associazione “Famiglie in 
Cammino” di Vietri di Potenza ha 
ripreso la sua attività, con una 
splendida giornata, tenutasi domenica 
3 luglio, nel Convento dei Frati 
Cappuccini di Vietri. Intensa giornata 
di spiritualità dal titolo “Due di loro 
erano in cammino”, prendendo spunto 
dal Vangelo di Luca. La riflessione è 
stata guidata da Padre Marcello 
Bonforte, sacerdote di grande carisma 
e comunicatività, che è riuscito a 
focalizzare la meditazione personale e 
di coppia sulla ricerca del proprio 
cammino di fede verso una meta vera, 
consapevole e desiderata. “La tematica, 
-continua la nota- ovviamente, non 
poteva non coinvolgere in toto anche 
l’Associazione che nel cammino, come 
esperienza di ricerca e di crescita, ha 
voluto individuare la propria 
denominazione”.  La giornata si è 
chiusa con il saluto di Padre Marcello, 
con un “mandato di grande 
responsabilità” per tutti. Agli incontri 
partecipano anche numerose coppie e 
persone di paesi limitrofi. 

 

Primi tre incendi della stagione: C/da Tranciera presa di mira 

 

 

VIETRI - Tre incendi si sono registrati a Vietri di Potenza in questo periodo della 
stagione estiva. Il primo, venerdì 22 luglio, in C/da Tranciera, ed il secondo in 
C/da Cugni, lo scorso 31 luglio. Ad intervenire i Volontari della Protezione Civile 
di Vietri che si sono adoperati per lo spegnimento  e bonifica. L’ultimo incendio si 
è registrato martedì 2 agosto, allo stesso posto dove del 22 luglio. Questa volta il a 
bruciare circa un ettaro di vegetazione varia. Forestale, Protezione Civile Vietri e 
operatori di spegnimento della Cmm del Melandro. 115, 1515, 347 56 46 010 (Prot. 
Civile Vietri) sono i numeri da allertare in caso d’incendio.  

 

 

 

 

  

Nella prima foto l’incendio in C/da Tranciera. Poi i 

Volontari della CRI di Vietri durante la manifestazione 

“Disostruzione Pediatrica” 
a cura della Cri di Vietri 

 

 

Si terrà il 20 agosto,  alle ore 19, 
presso la Sala Convegni comunale, 
una giornata dedicata alle “manovre 
di disostruzione delle vie aeree in età 
pediatrica”. Una importante giornta 
orgaizzatai Volontari della Croce 
Rossa di Vietri. Per iscriversi e 
partecipare rivolgersi presso la sede 
di Viale Tracciolino o sul sito 
http://www.cri.basilicata.it 

    

    

    

CURIOSITA’ DCURIOSITA’ DCURIOSITA’ DCURIOSITA’ DAL MONDO: RUBRICA AL MONDO: RUBRICA AL MONDO: RUBRICA AL MONDO: RUBRICA ––––        “SAPEVI CHE”..“SAPEVI CHE”..“SAPEVI CHE”..“SAPEVI CHE”..    
Normalmente ogni persona ride 15 volte al giorno..La Coca-Cola, originariamente, 
era verde! Negli Stati Uniti ogni giorno vengono stampati più soldi per il gioco del 
Monopoli che per la Tesoreria..L'altezza della piramide di Cheope è pari 
esattamente a un milionesimo della distanza che separa la terra dal sole..La parola 
cimitero deriva dal greco koimetirion che (luogo per dormire)..Lo Stato con la più 
alta percentuale di persone che vanno al lavoro a piedi è l'Alaska..In Africa la 
percentuale di persone che vivono in solitudine è il 28%. In Nord America è il 
38%..Le persone intelligenti hanno più zinco e rame nei capelli…I genitori più 
giovani di tutti i tempi vissero in Cina nel 1910 (8 e 9 anni) 
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SPECIALE:SPECIALE:SPECIALE:SPECIALE: REPORTAGE SUL RACCORDO REPORTAGE SUL RACCORDO REPORTAGE SUL RACCORDO REPORTAGE SUL RACCORDO     

SICISICISICISICIGNANOGNANOGNANOGNANO----POTENZA..UN “VIAGGIO” DI 25 KMPOTENZA..UN “VIAGGIO” DI 25 KMPOTENZA..UN “VIAGGIO” DI 25 KMPOTENZA..UN “VIAGGIO” DI 25 KM 
 

Dalla deviazione percorriamo qualche 
centinaio di metri. Ed ecco la sorpresa: il 
semaforo. E’ presente da giovedì 28. Sul 
tratto “transitabile” a doppio senso. Dopo 
un sopralluogo sull’arteria, i tecnici 
dell’Anas hanno rilevato un'altra profonda 
lesione ad una trave del viadotto 
Pietrastretta.  Per questo l’Anas ha reso 
noto che il semaforo causa lavori. Ci 
fermiamo al semaforo. Per almeno 3-4 
minuti. Almeno quindici, venti auto si 
fermano. C’è chi scende dall’auto e chi 
osserva i lavori nella carreggiata 
sottostante. Mentre su questo tratto dove 
vige il semaforo, sono urgentemente partiti i 
lavori. Sembra che si stanno effettuando i 
rilievi del caso. Dopo l’attesa passiamo per il 
semaforo. Il tratto che stiamo percorrendo è 
stato costruito sotto le montagne, nella 
roccia. Percorriamo qualche centinaio di 
metri e un'altra deviazione. Si percorre 
un’altra rampa d’emergenza (questa volta in 
discesa) costruita qualche anno fa 
appositamente per i lavori. Qui finisce il 
doppio senso, ma si viaggia su una sola 
corsia, sempre in direzione Potenza, fino 
all’altro svincolo, quello di Vietri-Balvano. Il 
primo. In tutto questo “casino”, abbiamo 
percorso appena 4,5 km. E siamo ancora a 
Vietri. Passiamo per lo svincolo e 
continuiamo sul raccordo. La galleria, e 
pian piano arriviamo in territorio di 
Picerno. Non ci sono deviazioni e blocchi 
(attenzione, solo per altri 6 km). Poi 
arriviamo al Ponte di Picerno. Sul ponte 
vige il doppio senso, sulla carreggiata nord 
(l’altra è chiusa per lavori). Dopo questo 
non pensate che sia finita. C’è l’ultimo 
“ostacolo” prima di arrivare a Tito e  
Potenza. Un paio di chilometri ed ecco la 
deviazione. La carreggiata si riduce ad una 
corsia. La causa? Il viadotto Serrata è 
chiuso. Problemi alle travi. Ma di lavori in 
corso non c’è traccia. Ennesima deviazione 
su un tratto scandaloso pieno di buche e in 
dislivello. Poi raggiungete Potenza. Se 
sarete fortunati beccherete poco traffico. 
Attenzione però sul rettilineo di Tito alla 
foto ricordo, per ricordare una giornata 
indimenticabile. Rispettate i limiti che, tra 
tutto ciò, sono la cosa migliore! 

Ci mancava solo il semaforo. Per il resto, 
non manca più niente sul raccordo 
autostradale Sicignano-Potenza. Un 
raccordo “malato”, con “crepe” e criticità 
ovunque. Chiusure di carreggiate, 
deviazioni, segnaletica temporanea (che sta 
diventando permanente) su tutta l’arteria e 
slalom continui per gli automobilisti, che in 
questi giorni affollano l’arteria. Il nostro 
viaggio è partito da Vietri di Potenza, dallo 
svincolo numero due denominato “San Vito 
– Vietri”. La partenza non è delle migliori. 
Prima di immetterci sull’autostrada, è ben 
visibile lo scempio creato dalla totale 
incuranza degli addetti ai lavori: l’erbaccia 
che ormai ricopre anche le barriere di 
sicurezza è il biglietto da visita del raccordo 
autostradale. Forse, dall’apertura dello 
svincolo di Vietri (da quattro anni) l’erba 
non è mai stata tagliata. Ripetiamo, forse. 
Perché più che erba sembra siano presenti 
degli alberi. Per quanto riguarda 
l’illuminazione e l’adeguamento dello 
svincolo vietrese, i lavori sono partiti: ma 
sono già stati bloccati da qualche mese. E 
anche qui vige il “mistero”. Non parliamo 
delle strade che collegano agli svincoli 
autostradali: pietose. Partiamo nel nostro 
viaggio: La corsia di accelerazione per 
l’immissione sul raccordo Sicigiano-Potenza  
è ottima. Direzione Potenza. Tutto fa ben 
sperare. Ma non vi illudete. Dura solo 
qualche secondo. Il tempo di fare poco più 
di un chilometro (1200 metri per 
l’esattezza). Ed ecco la prima deviazione. 
Siamo giunti ormai sul famoso “Varco di 
Pietrastretta” in agro di Vietri di Potenza. 
Pochi secondi dopo essere entrati in 
autostrada (se ci permettete di chiamarla 
tale). Ecco le decine di segnali posti a terra. 
Da quattro anni. La carreggiata in direzione 
Potenza è chiusa. Qui, da febbraio scorso, si 
stanno effettuando lavori di “manutenzione 
straordinaria per il ripristino strutturale dei 
viadotti in località Pietrastretta”. I lavori 
sono effettuati dalla Fip Industriale, che ha 
vinto l’appalto bandito dall’Anas. Totale 
importo dei lavori: 3 milioni e 300 mila 
euro. Di cui 160 mila per la sicurezza. E qui 
si lavora. Molto. Da diversi mesi. Sono 
presenti sul tratto gru, grossi mezzi e travi, 
oltre ad impalcature. Un lavoro delicato e 
pericoloso. Una parte della carreggiata, per 
qualche decina di metri, è stata 
praticamente abbattuta, demolita. 
Bisognerà ricostruirla. Si parla di 210 giorni 
di lavoro. Ne sono passati circa sei di mesi 
dall’inizio. Ci chiediamo quando finiranno i 
lavori. Ma abbandoniamo il tratto dove 
sono in corso i lavori. E continuiamo per la 
deviazione. Si passa per la rampa 
d’emergenza, una decina di metri di salita e 
poi l’immissione sul doppio senso. 

 
La carreggiata demolita 

 
 

 
 

Operai a lavoro in questi giorni 

 

 
Veduta del Varco di Pietrastretta 

 

 
Il semaforo installato 
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