
 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Il Giornale di VIETRI 
E’ nato il primo giornale “tutto vietrese” a diffusione gratuita e mensile. “Il Giornale di Vietri” nasce 

dall’idea di alcuni giovani di Vietri, con la collaborazione dell’Associazione Volontari Protezione 

Civile di Vietri di Potenza. 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 e tanto altro.  

1° MAGGIO 

Festa dei Lavoratori 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Proprio oggi, in conco 
omitanza con l’uscita 
della prima edizione di 
questo giornale, ricorre 
la Festa dei Lavoratori, 
la festa del lavoro, che 
nasce come momento 
di lotta di tutti i lavora-
tori, per affermare i 
propri diritti e per 
migliorare la propria 
condizione. L'entrata in 
vigore della legge fu 
fissata per il 1 Maggio 
1867,  e ven-ne 
organizzata a Chicago  
una grande manifestaz-
ione, in cui diecimila 
lavoratori diedero vita 
ad un enorme corteo.  

 
L'1 Maggio del 1886, i 
lavoratori incrociaro-no 
le braccia in numerose 
fabbriche, chiedendo il 
rispet to della legge 
sulle otto ore. Da molti 
anni in Italia le 
organizzazioni sindacali 
Cgil, Cisl e Uil, si 
impegnano perché il 
Primo Maggio sia 

giornata di Festa, 
caratterizzata da 
imponenti concerti 
nelle maggiori piazze 
d’Italia. 

 

La frana del 15 Marzo ha letteralmente messo in “prigione” Vietri 

EX “SS94”: AL VIA LA CONCLUSIONE DEI LAVORI 

 

 

 

VIETRI DI POTENZA – Dovrebbe essere riaperta in questo mese la “Ex SS 
94” di Vietri, chiusa dal 15 marzo per un grossa frana che invase la 
carreggiata. Lo studio del fenomeno franoso è stato condotto dagli uffici 
provinciali. Ciò ha consentito di definire l'intervento necessario al 
ripristino della transitabilità. L'intervento consiste in un sistema di 
consolidamento attivo a parete composto dalla progettata 
combinazione di rete in acciaio ad alta resistenza e chiodature profonde, 
al fine di garantire la stabilità globale del versante, abbinando una 
biostuoia in fibra di cocco, per favorire il rinverdimento del versante a 
seguito della profilatura. In questi ultimi giorni c’è stata la ripulitura della 
strada e la riapertura, a quanto pare, dovrebbe avvenire entro fine 
mese, dopo la totale messa in sicurezza dell’intero costone franato. 

 
 
 

          
(Alcune foto della frana che si è staccata sulla Ex SS94 a Vietri) 
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CONTENZIOSO ENEL-CITTADINI  PER IL BLACK-OUT 28-09-2003 - 1500 GLI INTERESSATI 

ASSEMBLEA DEL “MOVIMENTO CONSUMATORI” A VIETRI 
 

 

 

VIETRI– Si è tenuta venerdì 23 aprile, presso la Sala Convegni, l’assemblea organizzata dal 
Movimento Consumatori di Potenza, in merito al contenzioso Enel – Cittadini di Vietri. Il 
“Movimento Consumatori” di Potenza si è messo a disposizione. Molti cittadini hanno aderito al 
Movimento per creare un comitato spontaneo e cercare di risolvere il problema o, quantomeno, 
di trovare un accordo, per chiudere alla meglio questa clamorosa vicenda, che ha fatto infuriare e 
non poco i 1500 cittadini coinvolti che prima si sono visti assegnare, dopo una sentenza del 
Giudice di Pace di Vietri di Potenza, un risarcimento danni di circa 350 € ciascuno e poi, dopo il 
ricorso in Appello presentato dall’Enel, si sono visti chiedere 1500 € a testa.      (Giovanni Paterna) 

RUBRICA “DISCUSSIONI” DEGLI UTENTI: “UNIVERSITA’ DI POTENZA” 
 “Il Giornale di Vietri” oltre ad interagire con i suoi lettori attraverso le “sue” quattro pagine, ogni 
giorno su Facebook, sull’omonimo gruppo ascolta i suoi iscritti facendoli partecipare a discussioni 
attuali. Il tema di questo mese, scelto dalla Redazione, riguardava l’Università di Potenza ed il 
perché i giovani, nonostante la presenza di alcune facoltà, decidano comunque di spostarsi e 
quindi studiare fuori sede. Molti sono stati gli interventi. C’è chi ha supposto che gli studenti non 
amino la vita potentina! Altri invece hanno spiegato che il motivo che porta gli studenti ad uscire 
è la mancanza, della specialistica dopo il triennio o di facoltà che seguono il percorso di studio 
magistrale. Non manca poi chi addossa queste colpe alla politica, ritenendo che abbia fatto scelte 
sbagliate non sfruttando la risorsa più importante “la cultura”. Il problema è molto complesso e 
farebbe discutere per ore. Noi ci limitiamo ad esporre nuove idee, le quali ci arricchiscono e forse 
chissà trovano qualche soluzione.                                                                            (Francesco Iuorio) 
Francesco iuorio 
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IL PRIMO MENSILE ON-LINE DI VIETRI DI POTENZA  

Siamo su: FACEBOOK – WWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORG - WWW.PROGETTOVIETRI.ORG 

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

“..GLI UOMINI HANNO 

IL DONO DELLA 

PAROLA NON PER 

NASCONDERE I 

PENSIERI MA PER  

NASCONDERE IL FATTO 

CHE NON LI HANNO…” 

(S. Kierkegaard) 

PROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILE    

VIETRI DI POTENZAVIETRI DI POTENZAVIETRI DI POTENZAVIETRI DI POTENZA    

H24: 347 56 46 010 

PILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DI    

                                                        SAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZA    
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PROTEZIONE CIVILE 
Iniziativa promossa da Prot.Civile VIETRI e CSV Basilicata 

CORSO “ANTISISMICO” DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

VIETRI DI POTENZA – Si è appena concluso il  corso di 
formazione antisismico a  Vietri di Potenza. L’iniziativa è 
stata organizzata dal Csv Basilicata su proposta della 
Protezione Civile di Vietri. La sede del corso è stata la Sala 
convegni del Comune di Vietri, in via Tracciolino. Il corso, 
della durata di 30 ore si è tenuto in dieci giornate. La 
missione è stata quella di fornire ai volontari informazioni 
relative alla natura e caratteristiche di un evento sismico al 
fine di comprendere l’entità del rischio sismico. Si è puntato 
a conoscere la mappa sismica del territorio lucano e 
comprendere il ruolo del volontario di protezione civile e la 
macchina organizzativa in caso di terremoto e le sinergie da 
attivare con le istituzioni. Di rilevante importanza sarà il 
finale del corso: si prevede un’esercitazione finale che vedrà 
una simulazione di evacuazione in seguito ad un evento 
calamitoso.                                               (Giovanni Paterna) 

VIETRI DI POTENZA – “PIAZZA DEL POPOLO” 

Singolare invito di un operatore ecologico del Comune per i 
residenti della zona in materia di Raccolta Differenziata…. 

 
 

NOTIZIE da Vietri di Potenza  
NASCE IL “CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE DEL MARMO-MELANDRO” TRA 4 COMUNI  

Si è tenuta il 19 aprile scorso, presso il Comune di Vietri di Potenza, la cerimonia ufficiale per la nascita del Corpo 
Intercomunale di Polizia Locale del Marmo Melandro, che coinvolge 4 comuni: Vietri, Savoia di Lucania, Sant’Angelo Le 
Fratte e Balvano. Comandante del Corpo sarà il Maggiore Antonio Perchiazzi. L’obiettivo è quello di avere una Polizia 
Locale più efficiente e più presente sul territorio, con più controlli e collaborazioni. 

(Nella foto al centro un momento della cerimonia del 19 aprile scorso con i sindaci dei quattro paesi interessati) 

ANGOLO FOTO   

FESTEGGIAMENTI SANT’ANSELMO  

MARTIRE A VIETRI DI POTENZA 
Tutto pronto per i festeggiamenti del 
Santo Patrono di Vietri, Sant’Anselmo 

Martire. Domenica ci sarà la Santa 
Processione, che avrà inizio alle 12:15. 
Nel pomeriggio ci sarà la processione con 
la benedizione dei campi in Piazza del 
Popolo. Ci sarà la banda musicale di 
Montescaglioso (MT), che allieterà la 
serata del 2 maggio in Piazza XXIII 
Novembre, mentre sabato ci sarà la band 
“Skizzekeo” con musica di Renzo Arbore. 
Non mancheranno i fuochi d’artificio e i 
tanti fedeli per Sant’Anselmo Martire. 

 
Il Comune di VIETRI ha aderito all'iniziativa 
del Ministero della Funzione Pubblica che 
prevede di poter consentire ai cittadini di 
esprimere il livello di gradimento nei 
confronti delle operazioni svolte presso gli 
uffici del comune. Lo strumento attraverso 
il quale è possibile esprimere questo 
gradimento consiste in un terminale 
interattivo che consente al cittadino, 
attraverso un semplice "click" sul display di 
rappresentare il proprio grado di 
soddisfazione rispetto al servizio ricevuto. Rubrica “Notizie” a cura di Claudio Buono 

Associazione SIRIO – “Formiamoci Diversamente” 
Si è concluso martedì con la presentazione al pubblico delle 
opere realizzate a cura dell’Associazione “Sirio” di Vietri, il 
percorso formativo “Formiamoci “Diversamente” 
per..diventare artisti”, proposto dalla stessa associazione 
vietrese e finanziata ed dal Csv Basilicata. Oltre cento le 
opere costruite: oggetti utili e belli, attraverso l'uso di 
materiali poveri e di uso comune quali la carta, il gesso, 
l'argilla. In tanti hanno ammirato le splendide opere. 

OLIO: “ORO VIETRESE” – VISITA GUIDATA 
E’ stata l’azienda agricola “Gagliardi” di Vietri la vetrina per 
la visita guidata scelta dall’Istituto Professionale per 
l’Agricoltura e l’ambiente “G. Fortunato” di Potenza. 
L’azienda Biologica vietrese, che vanta premi nazionali ed 
internazionali, ha attirato qualche settimana fa l’interesse 
dell’Istituto potentino che, con suoi venti alunni, ha fatto 
visita all’azienda con i suoi docenti e sono state illustrate le 
varie fasi della trasformazione: dall’oliva all’olio. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le storie degli emigranti vietresi  
Da Firenze ci ha scritto Maurizio 
Indaco, emigrante andato via da Vietri 
alla tenera età. Vi riportiamo il suo 
messaggio: 
 
 

Buongiorno, io sono Maurizio Indaco 

uno dei tanti emigrati da Vietri. Sono 

andato via da Vietri quando ero 

piccolissimo ma sono sempre molto 

legato al mio paese di origine e 

vedere che sta nascendo un giornale 

vietrese mi fa molto piacere! 

Complimenti, davvero una bella 

iniziativa! Un segnale forte che i 

giovani a Vietri ci sono e sono attivi 

per il paese. Bravi!! Lo seguirò con 

interesse!! 

 

 
MAURIZIO INDACO 

Firenze - Italy 

 

Dall’Argentina invece ci ha scritto 
Javier Simonte, le cui origini sono di 
Vietri di Potenza. Vi riportiamo il suo 
messaggio: 
 

Claudio, vorrei ricevere il giornale. 

Sono argentino, ma la nonna e la 

mamma sono di Vietri. A Vietri di noi 

non é rimasto nessuno. I Miei nonni 

sono venuti nel 1950'. Mio nonno si 

chiamava Gerardo Pisano e mia 

nonna si chiama Lucia Robertiello. A 

Vietri c’è ancora una cugina di mia 

nonna, che, se non sbaglio, la 

chiamano Ninna (Robertiello) è a 

Romagnano, un'altra cugina: Maria 

Casciano.  

Siamo stati a Vietri tutti i tre (nonna, 

mamma e io) nel 2005. 

Saluti a tutti 

 

JAVIER SIMONTE 

Buenos Aires - Argentina 

Sempre dall’Argentina, ci ha scritto 

Walter Eduardo Fabio, tipico cognome 

vietrese. Walter Edurardo vuole 

conoscere la storia dei suoi antenati 

qui a Vietri di Potenza e vorrebbe 

ricomporre il suo “albero familiare”. 

Chiunque voglia contattarlo, può 

rivolgersi a noi. Vi riportiamo il suo 

messaggio: 

“Sarà un piacere conoscere la storia 

dei miei antenati a Vietri di Potenza. 

Conoscere il mio albero genealogico 

con la mia storia familiare e con la 

mia famiglia 

Saluti 

  
WALTER FABIO EDUARDO 

Boedo – Buenos Aires 

 

I 90 anni di EMILIO COLOMBOEMILIO COLOMBOEMILIO COLOMBOEMILIO COLOMBO  

Anno 1970: Emilio Colombo eletto Presidente del Consiglio 

dei Ministri, fa visita a Vietri in Piazza. Nella foto Emilio 

Colombo (a sinistra) con l’ex Sindaco Ciro Grande (a destra) 

Nato a Potenza l’11 Aprile 1920 
Laureato in giurisprudenza, fu eletto per 
la prima volta deputato all'Assemblea 
Costituente nel 1946, per poi essere 
riconfermato in tutte le legislature fino 
alle dimissioni da deputato nel 1992. 
Esponente storico della Democrazia 
Cristiana, è stato anche parlamentare 
europeo dal 76’ all’80’ e dall’89’ al 92’. 
Emilio Colombo fu uno dei più giovani 
Costituenti (eletto nel 1946 a 26 anni). 
Dopo aver rivestito in numerosi governi 
l'incarico di sottosegretario 
all'Agricoltura,è ministro dell'Agricoltura 
nel governo Segni e nel governo Zoli, 
passa quindi al Commercio Estero 
(Fanfani II, all'Industria, commercio e 
artigianato Segni II, Tambroni,Fanfani 
III e Fanfani IV). Colombo è uno dei 
maggiori artefici dell'elezione alla 
Presidenza della Repubblica di Antonio 
Segni, del quale fu uno dei principali 
collaboratori in occasione della Riforma 
agraria. Dal 1963 al 1968 è ministro del 
Tesoro. In tale veste, non si discosta 
dalla linea della Banca d'Italia, e applica 
una politica di ortodossia finanziaria 
(opposta alla linea keynesiana promossa 
da Antonio Giolitti), ministro del 
Bilancio e della programmazione 
economica dal 1963 al 1964 .È 
stato Presidente del Consiglio dei 
Ministri nel periodo 6 agosto 1970 - 17 
febbraio 1972, primo presidente 
espresso dalla Basilicata dall'avvento  

FESTEGGIAMENTI PER I 90 ANNI 

Il 13 Aprile scorso il Senato della 
Repubblica ha festeggiato i 90 anni 
del Senatore a Vita lucano Emilio 
Colombo. Tra i tanti intervenuti, il 
Presidente del Senato SCHIFANI, i 
Senatori  D’ALIA, BELISARIO, 
ASTORE, RUTELLI, MURA, 
GARAVAGLIA, CHIURAZZI. Le 
conclusioni sono state affidate al 
festeggiato, al “giovane “ Emilio: “le 
nuove generazioni devono credere 
nella democrazia senza imboccare 
scorciatoie, difenderla dalle tossine 
del populismo, che diviene 
un’inclinazione diffusa e un’illusione 
se persuade che la democrazia non 
implichi fatica, sacrifici e coerenza. 
"Chi vuol fare realmente –ha 
aggiunto il Senatore a Vita- le 
riforme costituzionali deve, oggi, 
come alla Costituente, dare forza al 
Parlamento e portare in quella sede 
il confronto". E infine l’invito a tutti: 
“ Credere nella democrazia" e 
"difenderla dalle tossine del 
populismo".  
AUGURI da parte de “IL Giornale di 

Vietri” al Senatore Emilio Colombo, 

che ha compiuto da poco 90 anni.  

(C. Buono) 

della Repubblica. ha guidato a più riprese importanti 
dicasteri ministeriali quali il Tesoro, le Finanze, il Bilancio e gli 
Esteri. Dal 1977 al 1979 è Presidente del Parlamento 
Europeo, l'ultimo nella composizione a suffragio indiretto 
dell'assemblea comunitaria. Nel 1979 gli viene attribuito 
il Premio Carlo Magno. Ministro degli Esteri nel I e II Governo 
Spadolini, è fautore di una linea di chiaro orientamento 
atlantista, anche se non sempre in totale accordo con 
l'amministrazione americana, come nel caso della cosiddetta 
"guerra dell'acciaio", quando l'Italia respinge le 
richieste statunitensi di sanzioni economiche verso l'Urss.  

Scrivici a: ilgiornaledivietri@virgilio.it – oppure contattaci su Facebook sul gruppo “Il Giornale di Vietri” PAG. 3 
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“IL GIORNALE DI “IL GIORNALE DI “IL GIORNALE DI “IL GIORNALE DI 
VIETRI”VIETRI”VIETRI”VIETRI”    

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

richiesta tramite mail. 
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NUMERI UTILI 
Carabinieri: 112 

Polizia: 113 
Vigili del Fuoco: 115 
Corpo Forestale dello Stato: 1515 

Basilicata Soccorso: 118 

Comune di Vietri di Potenza: 0971 71 80 02 

Carabinieri Vietri di Potenza: 0971 71 80 01 
Pronto Intervento Polizia Locale Vietri: 338 94 21 835 
Pronto Intervento Prot.Civile Vietri: 347 56 46 010 
Giudice di Pace – Vietri:  0971 71 88 57 
Comando Stazione Forestale Vietri: 0971 71 81 33 
Farmacia DE CANIO Vietri: 0971 71 81 91 
Istituto Comprensivo di Vietri: 0971 71 80 05 
Gas Impregest – Segnalaz. Guasti: Num.Verde 800 21 59 01 
Ufficio Postale Vietri: 0971 71 84 17 

Guardia Medica – Via G. Falcone: 0971 71 83 77 
Acquedotto Lucano – Potenza: 0971 60 11 07 
Enel – Baragiano: 0971 99 34 31  

@ @ @ SPAZIO WEB & DINTORNISPAZIO WEB & DINTORNISPAZIO WEB & DINTORNISPAZIO WEB & DINTORNI    @ @ @ 

Facebook  - Gruppo 

“I V’TRIS” 
 

 

Uno splendido gruppo è nato sul 
Social Network “Facebook”. Si 
chiama “I V’TRIS” ed è stato 
creato da Francesco Passannante, 
vietrese residente a Bologna. Ci 
sono tantissime foto inserite dagli 
utenti iscritti (oltre 140 iscritti). Ci 
sono delle foto che ritraggono il 
cosidetto “Epitaffio” innevato 
senza quella recinzione, i giardini 
pubblici di Vietri di Potenza 
totalmente diversi, Piazza del 
Popolo così com’era una volta..e 
tantissime altre foto davvero 
belle! Vi consigliamo di visitare 
questo splendido gruppo su 
“Facebook”.                            (C.B.) 

“PUNTI DI VISTA”  –  LA PILLOLA ABORTIVA “RU 486” – di Giovanni Paterna 

In Italia sono 2 i metodi per evitare una gravidanza non desiderata, la scelta non è una 

vera scelta ma dipende dallo stadio d’avanzamento del concepimento. Il primo metodo 

è l’assunzione della “pillola del giorno dopo” da prendere subito dopo il rapporto 

sessuale a rischio. Quando il concepimento va avanti, l’altra soluzione possibile è 

l’interruzione volontaria di gravidanza. Si sente tanto parlare della pillola abortiva RU 

486, dopo lo stop alla commercializzazione di novembre 09’. A tal proposito, il ministro 

Maurizio Sacconi, ha affermato che la pillola abortiva può essere utilizzata “solo se 

l’intera procedura abortiva sia effettuata in regime di ricovero”. Una posizione davvero 

singolare se si pensa che la pillola abortiva, utilizzata in quasi tutti gli stati dell’Unione 

Europea non richiederebbe in maniera indispensabile l’ospedalizzazione. La notizia del 

ritiro dal commercio della pillola abortiva giunge come una doccia fredda dopo che nel 

2009 l’Agenzia italiana del farmaco, aveva dato il via libera a maggioranza. Ancora una 

volta in Italia ritorna il dilemma tra laicità o sacralità, tra bene o male,  tra giusto o 

sbagliato. E’ giusto concedersi il diritto o meglio la presunzione in materia etico-morale 

di scegliere cosa sia giusto fare per altri? Cari lettori ecco quattro modelli di bioetica: il 

modello tradizionale (etica della sacralità della vita), il modello liberale (etica 

dell’autonomia o autodeterminazione), il modello utilitaristico (etica della qualità della 

vita), il modello kantiano (etica del rispetto per la dignità della persona). Qualunque sia 

la vostra scelta è indifferente purché voi possiate farla.  

 

VIETRI DI POTENZA – 59 punti in 

classifica, 64 gol fatti e 19 vittorie: 

l’FC Vietri allenato di Mister Antonio 

Panariello “stravince” il campionato 

di Seconda Categoria Lucana e 

approda in Prima Categoria, al 

culmine di un campionato sempre 

disputato al vertice della classifica. 

Mattatori del campionato: Vito 

Giordano (18 reti), Pippo Calviello (12 

reti) e Rocco Tomasillo (10 reti): sono 

loro i primi tre “mattatori” del Vietri. 

Ma un applauso ed un 

ringraziamento va a tutti gli atleti e la 

società FC Vietri. Grazie a tutti! 

Riportiamo il comunicato stampa del 
Presidente del Vietri Giuseppe 
Casciano che vuole ringraziare tutti: 
“Ringrazio tutti i tifosi che siete vicini 
a questi giovani che divertendosi 
danno a voi spettacolo –dichiara 
Casciano- e spero sempre nel 
prossimo campionato una stretta 
collaborazione di voi tutti. Un grazie 
di cuore a tutti: a partire dal mister 
Panariello Antonio e suo padre 
accompagnatore della squadra 
Gerardo Panariello, atleti, dirigenza, 
tifosi, commercianti, Comune e 
Carabinieri, senza dimenticare il 
custode Sabatino e il mitico 
magazziniere Graziano. Grazie” (C.B) 

IL VIETRI CALCIO STRAVINCE 

IL CAMPIONATO E VOLA IN 1A 

La tribuna del “Santa Domenica” di Vietri 

IL PROSSIMO NUMERO USCIRA’ 

MARTEDI’ 1 GIUGNO  


