
 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

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, 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.  

Quella della Repubblica 

italiana è la principale 

festa nazionale italiana 

Viene celebrata il 2 

Giugno a ricordo della 

nascita della 

Repubblica. Il 2 e il 3 

giugno 1946 si tenne, 

infatti, il referendum 

istituzionale indetto  a 

suffragio universale 

con il quale gli italiani 

venivano chiamati 

alle urne per esprimer-

si su quale forma di 

governo. Monarchia o 

Repubblica,  da dare al 

Paese, in seguito alla 

caduta del fascismo. 

Dopo 85 anni di regno 

questo fu il risultato: 

12.718.641 contro 

10.718.502 voti.
 
L'Italia 

diventava Repubblica e 

i monarchi di casa 

Savoia venivano esilia- 

ti. In tutto il mondo le 

ambasciate italiane 

tengono un 

festeggiamento cui 

sono invitati i Capi di 

Stato del Paese 

ospitante. Prima della 

fondazione della 

Repubblica, la festa 

nazionale italiana era la 

prima domenica di 

giugno, anniversario 

della concessione 

dello Statuto Albertino. 

MARIO PERRETTA, DA VIETRI DI POTENZA 
PARTECIPERA’ AD “IO CANTO” SU CANALE 5 

Ci sarà anche un vietrese alla prossima edizione di “Io Canto”, in onda su 

Mediaset (Canale 5). Infatti, nell’edizione 2011 del programma condotto 

da Gerry Scotti, parteciperà anche il giovanissimo Mario Perretta. Dopo 

il provino del 9 maggio ad Eboli (superato), è stato chiamato da 

Mediaset, dove ha tenuto un altro provino a Roma, negli studi Mediaset, 

il 24 maggio. Davanti al Direttore Artistico e Regista di “Io Canto”, 

Roberto Cenci, Mario ha fatto una splendida figura. E quasi sicuramente 

il giovanissimo cantante vietrese farà parte della troupe di giovani che 

parteciperanno all’edizione 2001 di “Io Canto”. Auguri Mario! 
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Rimessa lì dove fu rimossa nel 1980 

DOPO 30 ANNI L’EPIGRAFE  

Dopo trent’anni, e dopo il terremoto del 

1980, è stata di nuovo installata a cura 

del Comune di Vietri di Potenza, 

l’Epigrafe affissa di fronte la “Chiesa 

Madre”, denominata “Piazza Venerabile 

Padre Domenico Girardelli”. L’epigrafe 

era stata rimossa perché lesionata dopo 

il tremendo sisma dell’ottanta. Fu 

rimossa anche per lavori di ristrutturazi- 

one. E’ stata posta lì dov’era trent’anni 

fa, sul muro dell’ex Palazzo 

Settecentesco “Renzi”. Padre Domenico 

Girardelli è uno dei più illustri cittadini 

di Vietri di Potenza, nato il 9 Giugno del 

1632, è morto ad Amalfi nel 1683. 

Finisce l’odissea per i pendolari dopo 64 giorni 

RIAPERTA LA SP 94, FINISCE 
(O QUASI) L’ISOLAMENTO DI 

VIETRI di POTENZA 

 

Vietri di Potenza non è più isolato: è stata finalmente 

riaperta, dopo 64 giorni di chiusura, la SS 94 a pochi 

metri dal centro abitato. La strada venne chiusa 

all’alba dello scorso 16 marzo 2010 a causa di un 

consistente movimento franoso che ostruì la sede 

stradale, danneggiandola e impedendo la regolare 

circolazione degli autoveicoli. Il costo complessivo 

dell’intervento è pari a 226.740,42 €. L’intervento è 

consistito 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 bistuoia in fibra di cocco, 

per favorire il rinverdimento del versante a seguito 

della profilatura. La celerità dei lavori ha permesso la 

rapida riapertura dell’arteria e, dunque, dei 

collegamenti verso la comunità di Vietri, che ha 

vissuto in queste settimane una situazione di disagio. 
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IL PRIMO MENSILE ON-LINE DI VIETRI DI POTENZA  

 

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

“Il male peggiore di 

questo tempo non è lo 

stridente rumore dei 

cattivi, ma il clamoroso 

silenzio dei buoni” 

( M. L. King) 

PILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DI                                                        
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H24 Protezione Civile 

Vietri di Potenza 
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(Il lavoro concluso sulla Strada SP 94) 

 

(L’Epigrafe 

posta vicino 

la Chiesa 

Madre di 

Vietri dopo 

30 anni) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Scrivici a: ilgiornaledivietri@virgilio.it – oppure contattaci su Facebook sul gruppo “Il Giornale di Vietri” PAG. 2 

PROTEZIONE CIVILE 
28 Maggio 2009: la nascita ufficiale dell’Associazione 

 

LA PROTEZIONE CIVILE DI VIETRI DI POTENZA 
FESTEGGIA 1 ANNO MOLTO POSITIVO 

 

VIETRI DI POTENZA – Ha compiuto ufficialmente 1 anno l’Associazione 

Volontari Protezione Civile di Vietri di Potenza. Nata lo scorso 28 maggio 

2009, si è iscritta all’Albo Regionale delle Odv il 25/09/2009. Per poi ricevere 

la bella notizia dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle organizzazioni di 

Protezione Civile Nazionale, il 31/12/2009. Decine e decine gli interventi della 

Protezione Civile di Vietri, che ormai sta diventando una organizzazione di 

riferimento per la popolazione. Decine gli interventi in incendi, frane, ordine 

pubblico, ritrovamento di animali protetti feriti, caduta querce e tanto altro. 

L’Associazione parteciperà all’imminente campagna Antincendio Boschivo  

del Dipartimento Regionale. Si inizierà il 15 giugno.   

               

VIETRI DI POTENZA – Viale Tracciolino 

PARCHEGGIO….IN QUARTA FILA..!! 
 

 

1° PIANO - NOTIZIE da VIETRI 
UN GRUPPO DI GIAPPONESI IN VISITA A VIETRI… INCURIOSITI DAL PAESAGGIO 

Una decina di giapponesi, il 12 maggio, hanno “invaso” il ponte di “Via Santa Domenica” a Vietri di Potenza e, circondati da 

un paesaggio semplicemente fantastico, hanno cacciato fuori la loro sedia, e muniti di cappellino ed occhiali da sole, si sono 

messi a dipingere, su carta con acquerelli, il paesaggio che circondava loro. Da una parte la zona “disastrata” dal sisma 

dell’ottanta e dall’altra parte un immensa area di verde e di natura con pineti, boschi e varia vegetazione, intorno il 

paesaggio circondato dalle montagne e monti: La Rotonda, Rossa, Vetrice, Arenosa e Cuzza. Hanno sostato lì per oltre due 

ore. I 10 fanno parte di una comitiva partita da Nagasaki e Tokyo (Giappone). Hanno visitato Roma, Amalfi e poi in Basilicata. 

ANGOLO FOTO  

Il maltempo crea qualche danno 

QUERCE SECOLARI ABBATTUTE 
VIETRI DI POTENZA – Le incessanti piogge dei 

giorni scorsi ed il forte vento, lo scorso 15 

maggio, alle ore quindici, due enormi alberi 

di querce secolari, in contrada Malde, 

dell’altezza di circa venti metri hanno ceduto 

al suolo all’improvviso: la prima è caduta su 

un terreno a pochi metri da un’abitazione, 

mentre l’altra ha invaso l’intera carreggiata 

della “Strada Comunale Malde”, Sul posto, 

allertata dai cittadini, è prontamente 

intervenuta la Protezione Civile di Vietri di 

Potenza che ha subito chiamato i Vigili del 

Fuoco e Polizia Locale di Vietri per le 

operazioni di ripristino 

1° POSTO PER AZ. “GAGLIARDI”  

 

Primo posto regionale per l’Azienda agricola 

“Gagliardi” di Contrada Malde di Vietri di Pz, 

al concorso internazionale “Biol” in Puglia.  

 

 

Il Gruppo vietrese ha partecipato alla “Giornata Mondiale CRI” 

CROCE ROSSA PRESTO OPERATIVA  

 

 

 

 

 

VIETRI -  Il Gruppo Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana di 

Vietri ha partecipato alla “Giornata Mondiale della CRI”. Manifestazione 

che si è tenuta in migliaia di piazze italiane l’otto ed il nove maggio. E 

anche Vietri di Potenza ha dato il suo contributo, con il gruppo della Croce 

Rossa di Vietri, con uno stand allestito in Viale Tracciolino e con 

un’autoambulanza sul posto. La necessità è quella di dare subito 

operatività al gruppo locale, ed è stata fatta anche una raccolta fondi da 

destinare allo stesso gruppo. Ottima la risposta della popolazione vietrese. 

 

 

Al concorso hanno preso 

parte centinaia di aziende 

internazionali, dalla Puglia 

alla Grecia, passando per 

Australia, Usa e Portogallo 

L’Azienda vietrese è stata 

premiata con l’ennesimo 

riconoscimento per l’olio, 

il vero “Oro” di Vietri. 

(Olio prodotto 

dall’Azienda 

“Gagliardi” in 

C/da Malde) 

38 CRESIME A VIETRI  

 

Sono state ben trentotto le Cresime a Vietri di 

Potenza quest’anno. Si sono tenute domenica 

16 maggio presso al Chiesa “Madre” di Vietri 

di Potenza. Come di consueto, a presiedere la 

Santa Messa per il giorno delle Cresime, Don 

Francesco Parrella e il Vescovo lucano e vice-

presidente Cei, Mons. Agostino Superbo. 

 

VIETRI ON THE WEBVIETRI ON THE WEBVIETRI ON THE WEBVIETRI ON THE WEB    

WWW.COMUNE.VIETRIDIPOTENZA.PZ.IT 

WWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORG 

WWW.PROGETTOVIETRI.ORG 

WWW.VIETRIPZ.COM 

WWW.MELANDROWEB.IT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE STORIE DEGLI 

EMIGRANTI 

 

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    BREVIBREVIBREVIBREVI    E DISCUSSIOE DISCUSSIOE DISCUSSIOE DISCUSSIONINININI    

DUE VIETRESI SUL 
PODIO A MELFI  

 

 

Primo e Secondo posto nelle danze 

Latino-Americane e nel Liscio 

Unificato conquistati al 

Campionato Regionale FIDS di 

scena al Palasport di  Melfi,  da 

Ines Mazza e Simone Bove, 

entrambi giovani di Vietri di 

Potenza: i due ballerini vietresi 

fanno parte dell’Associazione 

Sportiva “IG DANCE MACHINE”  

2  Vietresi in Spagna per un torneo 

 

L’AVVENTURA SPAGNOLA 
DI  DOMENICO E 

FRANCESCO  

 

Sono tornati stanchi, ma molto 

soddisfatti per quanto vissuto in  

Spagna i due giovani allievi della Scuola 

Calcio Dedalo di Potenza, Francesco 

Caivano e Domenico Picciuolo. I due 

vietresi hanno preso parte alla 27° 

edizione del Torneo Internazionale di 

calcio giovanile “Whitsun Tournament” 

a  Malgrat de Mar dal 24 al 29 maggio. 

La rappresentativa potentina ha chiuso 

la trasferta spagnola con 2 vittorie e 2 

sconfitte, fermandosi agli ottavi di 

finale ad opera dei fortissimi ungheresi. 

Al di là del risultato del campo, la loro è 

stata un’esperienza indimenticabile: 

“abbiamo avuto modo di visitare la 

città, il bellissimo Stadio Camp Nou del 

Barcellona”. Per tutti e due si è trattata 

della prima esperienza internazionale. 

“Il Mister ci ha lasciati liberi sia in 

campo che la sera ed abbiamo così 

potuto ammirare le bellezze del posto”, 

hanno dichiarato Nicola e Domenico 

appena rientrati dalla cittadina 

spagnola. Al Torneo hanno preso parte 

3000 ragazzi provenienti da tutta 

Europa.      (Antonella Eleonora Pacella) 

DISCUSSIONE/ FACEBOOK 
SANT’ANSELMO MARTIRE 
La festa del Santo protettore dovrebbe 

essere organizzata in maniera 

differente dalle altre? La ges-tione 

delle feste dovrebbe essere interesse 

di "singoli gruppi" o si potrebbe creare 

un gruppo che organizza ogni tipo di 

festività liturgica? Si dovrebbe dare 

più importanza alla festa del Patrono 

o ai diversi santi che tradizione vuole 

si festeggiano a Vietri? 

 

 

 

 

 

Questi gli interrogativi posti agli utenti 

di Facebook, che hanno cosi risposto… 

 

 

 

 

 

 

“A mio avviso ci dovrebbero essere 

meno spese varie e poi è inutile fare 50 

feste all'anno e non una decente  

meglio una ma bella”. “Quest'anno 

finalmente la Rai ha ripreso parte dei 

festeggiamenti..però ci vuole secondo 

me una festa più grande”. E poi ancora: 

“Una festa più grande? se non sbaglio 

oltre a quella del Santo Patrono 

vengono portate in processione le 

statue di molti altri Santi! Se poi per 

festa più grande s'intende rallegrare le 

serate con ulteriori spettacoli, non 

sono affatto d’accordo!”La discussione 

continua: “Io penso che andrebbe 

valorizzata un pò di più la festa 

patronale... vedi nei paesi limitrofi ad 

esempio a Savoia o ad Auletta per 

citare qualche esempio. Noi vietresi a 

differenza loro, conosciamo queste 

festività e siamo i primi a spostarci 

quando avvengono! cosa che non 

avviene al contrario. E a pensarci bene 

non occorrono poi chissà quali grandi 

investimenti...”. Poi un altro 

intervento: “Gli altri paesi sentono di 

più la festa perché contribuiscono con 

con 20-30-50 euro a persona! a Vietri 

con 5 euro si vuole un cantante! il 

nostro paese è molto religioso(basta 

notare il numero di chiese e luoghi di 

culto presenti), e dal punto di vista 

della fede le festività sono molto 

sentite!” E, infine: “Secondo me sia San 

Gerardo che S. Francesco sono i 

cosiddetti santi "dei miracoli" ovvero 

vanno di moda per presunte grazie che 

fanno in giro per lo stivale e sono più 

sentiti”. (Facebook – Francesco Iuorio) 

 

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

APPUNTAMENTI  

A VIETRI/GIUGNO 

Ci ha scritto dal Venezuela una 

emigrante di Vietri, MARIA D’UVA 

Ecco il suo intervento 

 

“Ciao a tutti! Sono nata a Vietri in 

Via Sant’Angelo ed ho 65 anni. 

Sono partita dall’Italia nel 1962 

con mia madre e mia sorella 

perche papà era già qui con i due 

miei fratelli. Qui ci siamo fatti una 

vita nuova, è la nostra seconda 

patria. Amiamo la nostra Italia, 

vengo anche a Vietri il paese dove 

siamo nati ed è nel nostro cuore” 

1 e 2 Giugno 

Stadio “Santa Domenica” – Ore 15:00 

XI Memorial “Francesco Magrino” 

2 Giugno  

Ore 10: Maratona di 12 km in paese 

 

5 Giugno 

Inaugurazione “Red Passion Club”  

ore 18 presso “Rua Nova” 

6 Giugno 

“Corpus Domini” 

Processione per le vie del paese 

 

13 Giugno 

Giornata contro gli Incendi Boschivi 

Viale Tracciolino – Stand Informativi 
 

15 Giugno 

Inizio AIB Protezione Civile Vietri 

19 e 20 Giugno 

10° ANNIVERSARIO “AVIS” Vietri 

PRESENTATO IL LIBRO 
“LU PONDE RU LU JOME” 

 

I genitori dovettero vendere la 

casa ed il terreno situato a “Lu 

Ponde Ru Lu Jome” per poter 

emigrare, nel lontano 1961, da 

Vietri di Potenza a Napoli. 

Mamma, papà e tre figli. Dopo 

quasi mezzo secolo, Giuseppe 

Iaquinta, uno dei tre figli, è 

ritornato qui a Vietri, e ha 

riacquistato quella stessa casa, con 

annesso il terreno e i ricordi quegli 

anni trascorsi qui. Ha coronato il 

suo sogno. E’ stato presentato 

sabato 29 maggio il libro di 

Giuseppe Iaquinta, nel pienone 

della “Sala Convegni” di Vietri. 

               

 

COPERTINA 

DEL LIBRO E 

A DESTRA 

L’AUTORE 

GIUSEPPE 

IAQUINTA 
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““““ILILILIL    GGGGIIIIOOOORRRRNNNNAAAALLLLEEEE    

DDDDIIII    VVVVIIIIEEEETTTTRRRRIIII””””     

    

    

    

    

Mensile a diffusione gratuita on-line 

senza scopi di lucro 

Riservato esclusivamente a chi ne ha 

fatto richiesta tramite mail. 
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ALTA AFFLUENZA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE  

 

In base ad un’indagine statistica effettuata in questo periodo presso la “Biblioteca 

Comunale” di Vietri risulta, dal registro presenze, che con cadenza quotidiana 

numerose persone si accingono presso la struttura per leggere libri o 

semplicemente dedicare ore allo studio in una zona tranquilla. Nell’ultimo anno 

sono stati acquistati nuovi libri che hanno ampliato “l’apparato bibliotecario”, che 

attualmente offre all’incirca seimila libri distinti per tematiche, dalla narrativa 

all’attualità. Inoltre è stato predisposto un computer che consente ai 

frequentatori della biblioteca di poterne usufruire per realizzare ricerche on-line. 

Usufruire della biblioteca è un modo per approfondire le proprie conoscenze, ed 

è uno strumento di valorizzazione delle strutture presenti sul territorio. La 

biblioteca presenta i seguenti orari di apertura: tutti i giorni feriali dalle 16 alle 20. 

(Gruppo Studio SA) 

NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE ––––    RUBRIRUBRIRUBRIRUBRICHECHECHECHE    ----    VARIEVARIEVARIEVARIE 

NUOVO LOOK PER 
“VIA S. FRANCESCO” 

 

 

 

 

 

 

VIETRI DI POTENZA – Sono iniziati 

ormai da diverse settimane i lavori 

che riguardano “Via San 

Francesco” a Vietri di Potenza, 

nella zona cosiddetta “alla orga”, 

vicino al Palazzo “Rua Nova”. Il 

lavoro di “Riqualificazione” di Via 

San Francesco rientra nel 

“Programma Operativo” della 

Regione Basilicata, ed è un 

progetto cofinanziato dall’Unione 

Europea. Il lavoro prevede la 

nuova pavimentazione su tutta la 

strada di Via San Francesco. Costo 

complessivo dei lavori di 

riqualificazione è pari ad € 

95.267,50. Fine dei lavori prevista 

il 29 luglio 2010. 

TUTTO PRONTO PER LA 
MARATONA VIETRESE  

 

 

VIETRI – Si terrà il 2 giugno, a partire 

dalle ore dieci, la prima maratone 

“Stra Vietri”, organizzata dall’ Asd 

Real Vietri, associazione sportiva. Alla 

maratona vietrese parteciperanno 

decine di atleti provenienti da tutta la 

Regione. Si partirà da Viale 

Tracciolino, si percorrerà Corso 

Vittorio Emanuele, Via Roma per 

Piazza del Popolo, poi Via San 

Michele, discesa per il Centro Sociale, 

Via San Nicola e ritorno al Tracciolino 

per il Corso. Percorso che sarà fatto 

sei volte per un totale di 12 km. 

DAL 15 GIUGNO DIVIETO 
DI ACCENSIONE FUOCHI 

 

Dal 15 giugno al 30 settembre 2010, 

così come ogni anno, è in vigore lo 

stato di grave pericolosità di incendio 

per tutti i territori boscati della 

Regione basilicata. E’ fatto divieto 

accendere fuochi di ogni genere. 

Ricordiamo che, secondo la legge in 

vigore, quale chiunque cagioni un 

incendio su boschi, selve o foreste 

ovvero su vivai forestali destinati al 

rimboschimento, propri o altrui, è 

punito con la reclusione da 4 a 10 

anni. Se l'incendio è cagionato per 

colpa, la reclusione va da 1 a 5 anni. 
  

(Ufficio Stampa Prot. Civile Vietri) 

“CORPUS DOMINI” 
IL 6 GIUGNO 

 
Tutto pronto per la storica processio- 

ne del “Corpus Domini” a Vietri di Pz.  

Il  6 Giugno saranno presenti in tutto il 

paese tantissimi e splendidi altari 

allestiti per la santissima processione e 

tante lenzuola bianche ed azzurre 

esposte dalle abitazioni, oltre ad una 

vera e propria “infiorata” per le vie del 

paese. La processione religiosa (che 

significa Corpo del Signore) ha sempre 

richiamato tantissime persone. 

GIORNATA DI 
SENSIBILIZZAZIONE 

CONTO GLI 
INCENDI BOSCHIVI 

 

 

VIETRI DI POTENZA – Tutto 

pronto per la “Giornata di 

sensibilizzazione contro gli 

incendi boschivi”, organizzata 

dalla Protezione Civile di Vietri, 

patrocinata dal Comune di Vietri, 

che vede la collaborazione del 

Corpo Forestale dello Stato e dei 

Vigili del Fuoco. Uno stand sarà 

allestito in Viale Tracciolino. 

L’obiettivo della giornata è quello 

di sensibilizzare la cittadinanza in 

materia di incendi boschivi e far 

capire l’importanza della natura e 

la salvaguardia del territorio. Sa- 

ranno distribuiti fogli informativi. 

LE VOSTRE FOTO 

       
 

 

      
  

 

 

                                                    
 

 

(Tratte dal gruppo “Il Giornale di Vietri” di Facebook) 


