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Il Giornale di VIETRI 

 
 

Il  primo giornale “tutto vietrese”. Nato per informare i tanti cittadini vietresi e studenti che 
vivono fuori sede. Un giornale gratuito, sena scopi di lucro, in formato “virtuale” in pdf, inviato 
tramite mail a che ne ha fatto richiesta. Il “Giornale di Vietri” è presenta anche su Facebook 

 

Una splendida settimana 
 
 

IL GRANDE 
SUCCESSO DELLA 
III EDIZIONE DEL 
“FERRAGOSTO IN 
STRADA” A VIETRI 

 

 
 

Centinaia di presenze ogni 
sera, centro abitato 
affollato per una 
settimana. Divertimento, 
tanti spettacoli e tanta 
buona musica. Insomma, 
per il terzo anno 
consecutivo il “Ferragosto 
in Strada” non si 
smentisce, e continua così 
il suo splendido successo, 
aumentando sempre di più 
i consensi della 
popolazione e degli 
emigranti. A tal proposito, 
gli emigranti: quest’anno 
molti di più. Alcuni non 
ritornavano a Vietri da 
anni. E per loro c’è stata 
una splendida cartolina da 
visita. Azzeccata la scelta 
dell’organizzazione sulle 
cover band che si sono 
esibite in Piazza XXIII 
Novembre e sui comici, che 
il pienone hanno fatto ogni 
sera presso l’Ex Municipio. 
Insomma, un vero successo 
nonostante le tante 
difficoltà, sia economica 
che   di organizzazione. 
Divertimento per tutte le 
età, anche per i meno 
giovani. Insomma, il 
Ferragosto in Strada piace 
ai vietresi e ai tanti 
emigranti, che fino a tarda 
notte hanno affollato le vie 
del paese. (Claudio Buono) 
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“…Un esperto e' un 
uomo che ha fatto tutti 

gli errori che e' 
possibile compiere in 

un campo molto 
ristretto…” 

 

(Niels Bohr) 
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SAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZA    

Raccordo chiuso 
per 3 giorni 

Caos nel centro 
abitato di Vietri 

 

In edicola il libro 
del vietrese 
Raffaele 

Montesano 

Incendi a Vietri 
Molti quest’anno 
Gli ultimi due il 
14 settembre 

 

Salva la vita ad 
un bambino 

grazie al corso di 
“disostruzione” 

Bonus Idrocarburi 
Richieste in Posta 
prorogate fino al 

24 settembre  

Nuova società 
per l’Acd Vietri  
Pasquale Feo 
presidente al 

posto di 
Casciano 

SPORT 

Durante il Ferragosto sono stati premiati 25 reduci di guerre 

 
 

 

I 25 VIETRESI REDUCI DELLE GUERRE 
MEDAGLIA AL COLLO E SORRISI DA 

GIOVANISSIMI.. E QUALCHE LACRIMA 
 

VIETRI DI POTENZA – Eccoli, sono tutti qui, in questa foto che 
abbiamo deciso di mettere nella prima pagina di questa edizione. 
Per loro c’è tutta la prima pagina. Se la meritano: sono buona parte 
dei 25 vietresi reduci delle guerre che, durante il convegno 
“Vietresi per la Patria”, tenutosi nella settimana del “Ferragosto in 
Strada”, sono stati premiati con benemerenze e una pergamena. 
Ottantenni e novantenni, ancora “arzilli” come giovincelli. Hanno 
raggiunto il tavolo dei relatori senza nessun problema, saltellando 
sui scalini dell’ex Municipio per essere premiati e fotografati.  

 

 
 

 
 

 

Prima si è tenuto un convegno, alla presenza del dott. Camillo 
Boldoni, pronipote dell’omonimo generale dell’Insurrezione 
Lucana del 1860. Lo stesso Boldoni ha donato al Comune di Vietri 
un ritratto su tela del suo avo. Presenti tra gli ospiti, oltre al 
sindaco e Pitta, anche Rocco Galasso, presidente “Nastro Azzurro”, 
il docente Antonio Capano e il comandante dell’Esercito Militare 
Basilicata. Durante le premiazioni (medaglia e pergamena) non 
sono mancate le lacrime, ma anche ricordi e sorrisi. 

Ancora un 
successo per la III 

edizione di 
“Puliamo Vietri” 
 

Riproposta la 
discarica a Serra 
Arenosa? Lo dice 

la Provincia  

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 

 

ALL’INTERNO, A PAG. 4,  ALCUNE ISTANTANEE DELLA TERZA 
EDIZIONE DEL “FERRAGOSTO IN STRADA” 2011 
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La notizia è circolata in paese nei primi giorni di settembre 
 
 
 

La Provincia di Salerno ripropone la discarica a “Serra 
Arenosa”. Ma sembra molto difficile, il sito non è idoneo dopo 

la relazione di tre anni fa da parte del Prof. Ortolani 
  

VIETRI DI POTENZA - A tre anni di distanza torna la possibilità che 
la cava di Serra Arenosa, ai confini tra Vietri e Caggiano, venga 
individuata come sito di stoccaggio dei rifiuti campani. Il commissario 
Belgiorno ha indicato 20 cave dismesse dove poter costruire una 
discarica. Otto di queste sarebbero idonee. Non si capisce se rientra 
anche il sito di Serra Arenosa. Vige il massimo silenzio. Il sito è 
sicuramente non idoneo. Il commissario che ha individuato anche Serra 
Arenosa è lo stesso che, nel 2007 fece il piano per la discarica, sempre tra 
Vietri e Caggiano. Non si dimenticano quelle proteste dei cittadini 
vietresi, a partire dalla notte di capodanno 2007. Ripetiamo, non ci sono 
notizie certe, ma sicuramente non è da escludere che Serra Arenosa sia 
uscita del tutto fuori dai programmi della Provincia di Salerno, che tanto 
insiste, vista l’emergenze rifiuti in Campania continua. Già 3 anni fa una 
relazione del prof. Ortolani smontò l’ipotesi discarica a Serra Arenosa. 

 

    

Che cielo..!! veduta da Vietri di Potenza 
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Chiude per tre giorni il raccordo autostradale 
“Sicignano-Potenza”: problemi nel centro abitato e i 

mezzi pesanti creano panico in Via San Nicola 
 

VIETRI DI POTENZA – L’ennesima chiusura del raccordo autostradale 
Sicignano-Potenza, da lunedì 12 fino al 14, ha fatto davvero infuriare i cittadini 
vietresi, che sono stanchi, dopo che per tre giorni consecutivi, il traffico ha 
attraversato il centro abitato di Vietri di Potenza. Traffico che ha creato solo 
problemi. Aldilà dell’intenso traffico che ha percorso le vie principali del 
paese, sono stati anche molti mezzi pesanti che hanno creato problemi, 
nonostante i divieti posti sulle principali arterie di collegamento. Il traffico 
proveniente da Buccino, in direzione Potenza, è stato deviato per il centro 
abitato di Vietri. Eccetto i mezzi pesanti. Proprio questi ultimi hanno creato 
problemi. Lunedì sera sono arrivati in paese, poco dopo le venti, due mezzi 
pesanti. Il centro abitato era interdetto al traffico (causa processione religiosa 
ed area pedonale), e i due mezzi sono rimasti bloccati all’incrocio di Via San 
Nicola. E già qui il traffico è andato in tilt. A causa dell’area pedonale, le auto 
sono state deviate per Via San Nicola, per il campo sportivo e poi per l’incrocio 
per l’immissione, direzione Potenza, del raccordo autostradale Sicignano-
Potenza. Ma gli abitanti di San Nicola, nella notte tra lunedì e ieri, hanno 
avuto davvero paura. Un mezzo pesante ha imboccato Via San Nicola (strada 
strettissima, impossibile da percorrere per i mezzi pesanti), ed è rimasto 
bloccato. Per i cittadini una vera e propria notte in bianco. Hanno dovuto 
aiutare, per circa 2 ore, il camionista di turno, per fare retromarcia, per 
diverse centinaia di metri, e farlo immettere sulla via del percorso alternativo. 
Infuriati i cittadini di San Nicola, visto che già qualche settimana (articolo in 
pagina) fa hanno avuto tanta paura. Infatti, sempre a causa della chiusura del 
raccordo, un camion, sbagliando ad imboccare strada, ha distrutto un balcone 
e un auto, sbattendo anche contro un tubo del metano. Cittadini infuriati 
anche per i divieti di parcheggio nel paese. In ultimo si chiedono, dovrà 
scappare il morto prima di risolvere questi problemi? Intanto i cittadini sono 
davvero stufi di questa situazione, sperando che non accada più. 

 

ANGOLO FOTO  

Circa 230 mila le richieste ad oggiCirca 230 mila le richieste ad oggiCirca 230 mila le richieste ad oggiCirca 230 mila le richieste ad oggi 
 

 

Le richieste per il Bonus 
Idrocarburi prorogate al 24/09 

 

VIETRI DI POTENZA – Per richiedere 
la carta prepagata Bonus Idrocarburi c’è 
tempo fino al 24 settembre. Il termine 
per la presentazione delle domande presso 
gli uffici postali (precedentemente  fissato 
al 10 settembre) è stato infatti prorogato 
su indicazione del Ministero dello 
Sviluppo Economico. La domanda può 
comunque essere presentata presso tutti 
gli altri uffici postali della Basilicata. Per 
richiedere la carta è sufficiente compilare 
il modulo apposito allegando un 
documento di riconoscimento, una 
fotocopia della patente e del codice fiscale. 
Il primo anno la carta sarà recapitata (dal 
3 ottobre al 19 novembre) presso 
l'indirizzo di residenza indicato. 
Successivamente, presso un qualsiasi 
ufficio postale, sarà possibile richiedere 
l’attivazione della carta, sulla quale (tra il 
28 novembre e il 18 dicembre) sarà 
accreditato l’importo previsto. Ad oggi, in 
Basilicata, sono circa 230 mila le richieste 
pervenute a Poste Italiane per il “Bonus 
Idrocarburi”.  

 

 

 
La cava “Serra Arenosa” 

individuata dalla Provincia  

 

 

 

 
Traffico a Vietri durante la 

chiusura del Raccordo 

 

 

 

 
Ufficio Postale di VIetri 

Le richieste fino al 24/09 

Paura in Via San Nicola il 10 agosto scorso 
 
 

Camion contro balcone e tubatura del 
metano: panico tra i cittadini 

 

VIETRI – Davvero tantissima paura il 10 
agosto scorso a Vietri di Potenza. Durante una 
delle tante chiusure del raccordo autostradale 
“Sicignano-Potenza” (per sopralluoghi 
all’altezza del viadotto Pietrastretta di Vietri), 
un camion, non si sa per quale motivo, è riuscito 
a raggiungere Via San Nicola. Scendendo la 
discesa, sulla strada, il camion è andato a 
sbattere contro un balcone di una abitazione, 
contro un auto (facendo danni ingenti) e contro 
una tubatura del metano. Tanta paura, per 
fortuna nessun ferito. Il traffico nella zona è 
andato in tilt per diverse ore dopo l’incidente 
accorso al malcapitato. Intervenuti anche i Vigili 
del Fuoco per la fuoriuscita del metano. 
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Successo per la III edizione di 
“Puliamo Vietri”  

 
 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA – Si è tenuta 
nell’intera giornata di domenica 11 
settembre la III edizione di “Puliamo 
Vietri…Amico della Natura”. Un 
progetto messo in campo dalla 
Protezione Civile di Vietri di Potenza 
nel 2009,. Una importante 
manifestazione, rivolta ai bambini 
(nella foto) dell’età compresa tra i 6 e i 
12 anni, che ha come scopo il rispetto 
della natura. Ogni anno però la 
manifestazione viene suddivisa in due 
parti. Come nelle precedenti edizioni, i 
bambini, domenica mattina, partiti 
dalla sede della Protezione Civile di 
Vietri, hanno iniziato la “Passeggiata 
ecologica” insieme ai Volontari vietresi. 
Suddivisi in diverse squadre, una 
ventina di bambini hanno iniziato, 
seppur in maniera simbolica, la raccolta 
dei rifiuti abbandonati per le vie del 
paese e nei vicoli del centro abitato. 
Raccogliendo una decina di buste di 
immondizia, tra carta e plastica.  

 
 
 

 
(I bambini con gli attestati)  

 
 

 
 

 

Dopo la passeggiata ecologica che ha 
toccato molti punti del paese. Poi la 
partenza per Viggiano, per la visita al 
centro di educazione ambientale 
“Museo del Lupo”, e nello splendido 
scenario del bosco di faggeta. Un 
pomeriggio indimenticabile per i tanti 
bambini, ma anche per i Volontari. 
Prima il pranzo a sacco nel bosco di 
faggeta, poi la visita al “Museo del 
Lupo”  guidata da due volontarie del 
Cea di Viggiano (dove erano presenti 
diversi animali imbalsamati, tra cui la 
volpe, la lontra e il lupo) e poi una 
lunga passeggiata nel bosco. Con diversi 
giochi di gruppo che ha visto la 
partecipazione di tutti e venti i bambini. 
Dopo un pomeriggio “istruttivo”, 
immersi nella natura, con tanti giochi, 
ma anche tante conoscenze sulla natura 
e sulle sue particolarità, poi il ritorno in 
paese e la consegna degli attestati di 
partecipazione per tutti i bambini. 
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In edicola il libro del giovane vietrese 
 

 

 “Notti d’inchiostro” di Raffaele 
Montesano è in edicola 

 
 

VIETRI DI POTENZA – Dal primo di 

settembre è in vendita nelle principali 

librerie del capoluogo il libro “Notti 

d'inchiostro” pubblicato per il gruppo 

L'Espresso s.p.a. da Raffaele Montesano, 

scrittore emergente di Vietri di Potenza. 

L'opera è una raccolta di racconti a tema 

vario in cui l'autore sperimenta diverse 

tecniche di scrittura tra cui, ad esempio, 

l'inusuale narrazione in seconda persona 

singolare. Nei diciassette racconti che 

compongono il libro si sviluppano temi e 

situazioni molto diversi tra di loro: si va 

dal tema amoroso al giallo romanzesco; 

dal racconto surreale a quello comico; 

dal tragico al metaforico. Insomma, ce 

ne per tutti i gusti. Punto focale del libro 

è il voler ricercare uno stile semplice ma 

allo stesso tempo originale; un tipo di 

scrittura “a più livelli”che, dal semplice 

atto narrativo, si espanda su vari piani 

lasciando alle capacità del lettore il 

compito di scoprirli. Per ulteriori 

informazioni sia sul libro che sugli altri 

progetti dell'autore è possibile visitare il 

blog www.rafforun.blogspot.com.  

Dopo il corso della Cri a Vietri 
 
 

Salva la vita di un bambino 
grazie al corso di 

“disostruzione pediatrica” 
 

 
 

 
 

VIETRI DI POTENZA – E’ 
proprio il caso di dirlo. A volte 
anche un corso, come 
accaduto alla Croce Rossa di 
Vietri, può salvare una vita. un 
corso di vitale importanza (lo 
ricorderete, quello sulla 
“disostruzione pediatrica”) a cui ha 
partecipato anche una signora di 
Potenza. Grazie a quel corso, la 
signora Carmelina ha salvato la vita 
di un bambino, che stava per 
soffocare. La lettere, che è stata 
postata sul sito della Croce Rossa 

Lucana, ve la riportiamo di seguito:   
 

 

“Inizio questa lettera con il dirvi 

grazie per avermi dato la possibilità 

di partecipare alla lezione di 

"Disostruzione Pediatrica". Mi 

chiamo Carmelina e sono educatrice 

presso una comunità educativa 

e riabilitativa. Una sera, un mio 

ospite mentre stava cenando ha 

rischiato di soffocare con del salame 

deglutito velocemente e aggrumato 

in gola , dopo poco non 

respirava più, il suo viso e il suo collo 

erano diventati color viola. Ho 

mantenuto la calma sin dal primo 

istante, l'unico dubbio che mi 

assaliva mentre mi avvicinavo a lui 

era se fosse corretto applicare le 

manovre di disostruzione pediatrica 

a una persona adulta, ma l'istinto di 

aiutarlo è stata più forte della mia 

incertezza, ho effettuato la manovra 

a cucchiaio pur non riuscendo a farlo 

alzare dalla sedia. Dopo soli otto 

giorni dal corso, posso dirvi che, ho 

saputo cosa fare e ho messo in 

pratica la manovra, al terzo colpo il 

mio paziente ha espulso il cibo che lo 

ostruiva e ha cominciato a 

respirare.Da quella sera Donato 

aspetta il mio arrivo sull'uscio della 

porta, mi stringe la mano e mi 

ringrazia per avergli salvato la vita. 

Io, dico un grazie a voi, devo la vita 

di un mio ospite grazie al vostro  

corso. E' una gioia poter dire:" Due 

ore di lezione hanno salvato una 

vita". 

Un caloroso abbraccio. Carmelina  R. 

 

 
Il libro dell’autore vietrese, Raffaele 

Montesano, “Notti d’Inchiostro” 

 
 
 
 
 

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

WWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORG 

WWW.PROGETTOVIETRI.ORG 

WWW.VIETRIPZ.COM 

WWW.MELANDROWEB.IT 

 

 

 

 

 

 

Un momento 

della lezione 

riguardante 

le manovre 

da attuare 

nella 

disostruzione 

pediatrica 
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Nuova società per 
l’Acd Vietri: Feo 

presidente  

 
 

 

VIETRI -  Cambia 
dirigenza e proprietà la 
società calcistica di Prima 
Categoria, l’Acd Vietri. La 
squadra, prima presieduta 
da Giuseppe Casciano, è 
stata rilevata da un gruppo 
di persone di Vietri. 
Presidente del sodalizio 
è il giovane Pasquale 
Feo, altri dirigenti sono 
Giovanni Casciano, 
Giovanni D’Andraia e 
Nicola Tomasillo. La 
squadra, ormai, da venti 
giorni ha già iniziato la 
preparazione presso il 
“Santa Domenica”, agli 
ordini del riconfermato 
mister, Antonio Panariello. 
Passannate e Verdecanna 
sono approdati in 
promozione al Balvano, 
mentre tra i nuovi acquisti 
del Vietri spuntano i due 
salernitani, Roger 
Napoletano e il centrale di 
difesa Della Corte. Si cerca 
ora un attaccante. 

CALCIO A5/SERIE D E C2CALCIO A5/SERIE D E C2CALCIO A5/SERIE D E C2CALCIO A5/SERIE D E C2     

 
 

A lavoro anche le 
due squadre vietresi 

di calcetto 
 

 
 

 

VIETRI – Hanno iniziato 
in queste sere la 
preparazione anche le due 
squadre di calcetto di 
Vietri di Potenza,  che è 
rappresentata nei 
campionati regionali di 
calcetto di serie D e C2 
rispettivamente da “U 
Burdell Vietri” e dall’Asd 
Real Vietri. La prima 
compagine di serie D è a 
lavoro (ha iniziato la 
settimana scorsa) presso il 
Pala Santa Domenica, 
mentre la preparazione 
della squadra di mister 
Zirpoli è iniziata già da 
qualche settimana, presso 
lo stadio Santa Domenica. 
Ricordiamo che lo scorso 
anno le due squadre 
vietresi si sono salvate nei 
rispettivi campionati. 
Diverse le new entry nella 
squadra dell’Asd Real 
Vietri, che proverà a 
togliersi qualche 
soddisfazione. 

Molti incendio quest’anno a Vietri 

Estate di fuoco a Vietri, 10 
ettari in fumo a Ferragosto e 

altri due incendi il 14/09 
 
 

VIETRI – Un ferragosto di fuoco 
quello di quest’anno a Vietri di 
Potenza, dove, proprio il 15 agosto, 
nelle contrade Botte, Tranciera e 
Fornillo, sono andati in fumo ben 10 
ettari di vegetazione varia. A lavoro 
tante squadre antincendio, tra cui 
Vigili del Fuoco, Volontari, Corpo 
Forestale e un elicottero. Le fiamme 
hanno minacciato anche una villetta. 
Gli ultimi due incendi in ordine 
cronologico si sono registrati 
mercoledì 14, nei pressi di c/da San 
Giovanni e nei pressi del raccordo 
autostradale. In totale altri due ettari 
di macchia mediterranea in fumo. 

 
Gerardo Zirpoli 

allenatore dell’Asd 

Real Vietri 
 

 
Antonio Panariello 

riconfermato alla 

guida del Vietri 
 

 

 

 

 

 

 

Richieste per il bonus 

idrocarburi prorogate 

al 24/09 
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Si tratta del giovane Antonio Viggiano 

Aiutiamo un vietrese a 
vincere sul canale “Sky” 

 
 

VIETRI – La notizia è circolata su 
facebook in questi giorni, e anche su 
alcuni manifesti affissi per le vie del 
paese. Un giovane vietrese, Antonio 
Viggiano, sta partecipando ad un 
concorso sul canale “Sky”. Possiamo 
aiutare il nostro compaesano 
inviando un sms al numero 
3202041622 con su scritto 713  

    
 

 

L’area del vasto incendio di c/da Tranciera 


