
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

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. 

LA FESTA 

DEI BAMBINI 

DELL’ASILO NIDO 
 

Si sono esibiti venerdì 

18 Giugno a Vietri di 

Potenza. I bambini 

dell’Asilo Nido 

comunale vietrese,  in 

uno spettacolo, in 

italiano ma anche in 

inglese. Ed è stato 

davvero bello, un 

grande successo. 

Entusiasti i tantissimi 

genitori e spettatori 

presenti all’interno 

del Palazzo Ducale di 

Vietri, ovvero la Casa 

delle Suore Riparatrici 

del Sacro Cuore di 

Vietri di Potenza, nel 

cuore di Piazza del 

Popolo. I bambini si 

sono esibiti sul palco 

allestito per l’occa- 

sione nella sala 

d’ingresso del Palazzo 

Circa una trentina i 

bambini dell’Asilo che 

hanno partecipato a 

questa recita. Ci sono 

stati vari balli durante 

la serata sul palco.  
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Durante un convegno sull’olio organizzato a Vietri, l’azienda “Gagliardi” 

è stata premiata con due importantissimi premi  

 

 

ALL’AZIENDA “GAGLIARDI” DI VIETRI DI POTENZA IL PREMIO 

“BIOL 2010” E  L’INTERNAZIONALE “OLIVARUM” 

 

 

VIETRI DI POTENZA – Sono stati consegnati il 12 Giugno due 

importanti e pregevoli premi all’azienda agricola biologica “Gagliardi” 

di Vietri di Potenza, nell’ambito della giornata (organizzata da Cia, 

Anabio e Oprol) dedicata all’olio extravergine e biologico d’oliva,  

“qualità, tracciabilità, certificazione e promozione per garantire gli 

olivicoltori lucani”. I premi consegnati sono l’internazionale “Premio 

Biol” tenutosi quest’anno ad Andria in Puglia, che ha visto vincitrice 

per la Basilicata proprio l’azienda di Vietri di Potenza, e il premio del 

primo posto, sempre per la Basilicata, al Premio “Olivarum”, tenutosi 

in Germania a Berlino. Erano presenti presso la “Sala Convegni” di 

Vietri di Potenza, ieri mattina, i massimi esponenti delle associazioni e 

federazioni d’agricoltura in Basilicata, oltre a tecnici esperti del 

campo. Infatti hanno partecipato il presidente della Cia, Donato 

Distefano, Giuseppe Pitta, sindaco di Vietri di Potenza, Donato 

Muscillo, Presidente Anabio Basilicata, Stefania D’Alessandro, Ufficio 

produzioni vegetali Dipartimento Agricoltura Regione Basilicata, 

Giuseppe D’Agrosa, Dipartimento Agricoltura Regione Basilicata, 

Antonio Pucciarelli dell’Irsac e Carla Brienza, presidente Ordine 

tecnologi alimentari Basilicata e Calabria. Nelle mani di Rosetta 

Gagliardi il premio Olivarum, “scolpito” da un artista tedesco in gesso.  
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IL PRIMO MENSILE ON-LINE DI VIETRI DI POTENZA 
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“La libertà quando 

comincia a mettere 

radici è una pianta di 

rapida crescita” 

(George Washington) 

mettere radici è 

PILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DI                                                        

SAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZA    

Culturale, S.Maria e 

Potenza vincono il 

memorial  in ricordo 

di Mazzola 

 
Premio internazionale Olivarum 

all’Azienda Gagliardi di Vietri  

consegnato dal Sindaco di Vietri 

e dal Presidente della Cia Lucana 

Prima mezza 

maratona “Città di 

Vietri di Potenza”: 

vince Calviello 

Protezione Civile, 

Vigili del Fuoco e 

Forestale insieme 

contro gli incendi 

“Cose dell’altro 

mondo” all’Istituto 

Comprensivo: un 

progetto curioso 

Emigrante vietrese 

in contatto per 

l’acquisto del Rimini 

e del Perugia 

Ines e Simone, da 

Vietri di Potenza al 

podio nazionale della 

Federazione Fids 

Anche il Comune di 

Vietri a Roma per 

protestare contro la 

manovra del Governo 

 

 

La sezione “AVIS” 

“C. Pascaretta” di 

Vietri di Potenza ha 

festeggiato i suoi 

primi dieci anni  

 
Un momento dello spettacolo 

I bambini dell’Asilo Nido locale 

sul palco allestito all’interno del  

Palazzo Ducale di Vietri 

 

 

Incendio in località 

Franco: a bruciare ½ 

ettare di macchia 

mediterranea 

Al via l’Antincendio 

ALL’INTERNO… 
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PROTEZIONE CIVILE 
Importante giornata di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi a Vietri  

.. 

 

 

PROTEZIONE CIVILE VIETRI, CORPO FORESTALE E VIGILI DEL FUOCO 

INSIEME PER PREVENIRE E COMBATTERE GLI INCENDI BOSCHIVI 

 

 

 

Grande partecipazione nella “Giornata di sensibilizzazione contro gli incendi 

boschivi”, promossa dalla Protezione Civile di Vietri di Potenza con la 

collaborazione del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato, 

tenutasi nell’intera giornata di domenica 13 giugno in Viale Tracciolino. Alla 

giornata informativa, molto importante per combattere la piega degli incendi 

boschivi in estate e non solo, sono stati davvero molti i cittadini che si sono 

avvicinati ai due stand informativi, per ricevere informazioni e materiale utile. 

Erano presenti una decina di agenti tra Vigili del Fuoco di Potenza e del Corpo 

Forestale, oltre all’associazione Legambiente di Protezione Civile potentina e 

al Gopi, il Gruppo Operativo Pronto Intervento, di Caggiano, nel salernitano, 

oltre chiaramente a tutti i volontari della Protezione Civile di Vietri di Potenza, 

che hanno ideato ed organizzato l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vietri 

di Potenza, Assessorato all’Ambiente e alcuni commercianti e singoli cittadini. 

Presenti mezzi antincendio, oltre alle volanti del Corpo Forestale dello Stato, 

accompagnata dalla “Sala operativa avanzata”, dei Vigili del Fuoco.  

 

 

Ma..sarà normale questa ragazza?? 

 

 

 

 

 

 

 
 

1° PIANO - NOTIZIE da VIETRI 
Prima gara e prima vittoria per Calviello  

 

ALESSANDRO CALVIELLO VINCE LA 

PRIMA MEZZA MARATONA 

“CITTA’ DI VIETRI DI POTENZA” 

 

 

Un lungo e scrosciante applauso, dei suoi 

concittadini, ha accolto il vincitore 

Alessandro Calviello, classe 1981, all’arrivo 

della maratona in Viale Tracciolino, dopo sei 

“pesanti” giri, a Vietri di Potenza, 

nell’ambito della prima Mezza Maratona 

Città di Vietri di Potenza, organizzata dalla 

società sportiva Asd Real Vietri. Il corridore 

vietrese, alla sua prima gara, ha percorso 

dodici chilometri del percorso combinato, 

per vie, corso e centro storico del paese, in 

47 minuti e 45 secondi, staccando di 32 

secondi Francesco De Luca (2°) e il fratello 

Giuseppe, della società “Podistica Amatori 

Potenza”.            (In basso a destra Calviello) 

ANGOLO FOTO  

Contatti per l’acquisto del Rimini e Perugia 
 

 

GERARDO FARUOLO, 57 ANNI, ORIGINI 

VIETRESI, AD UN PASSO DAL RIMINI 
 

RIMINI – La notizia era stata data qualche 

giorno fa dal sito ufficiale del Perugia 

Calcio e dal “Quotidiano”: un 

imprenditore di origini vietresi, Gerardo 

Faruolo, 57 anni, che vive a Rimini, 

avrebbe acquistato il Perugia Calcio. 

Dopo qualche giorno, la notizia sembra 

essere tramontata. Ma circolano ancora 

voci: in questi giorni Faruolo dovrebbe 

incontrare la  proprietà del Rimini. Il 

57enne imprenditore alberghiero una 

settimana fa aveva rilanciato dalle pagine 

del "Corriere Romagna" la sua 

candidatura. Poi aveva sondato il terreno 

per l'acquisizione del Perugia. 

Tramontata l'ipotesi umbra, ora prova ad 

acquistare la squadra romagnola. 

Gerardo Faruolo è titolare di una catena 

di alberghi sulla Riviera Romagnola. Oltre 

ad essere imprenditore nel campo 

alberghiero, Faruolo è responsabile 

italiano di Linea Verde, azienda svizzera 

che si occupa di costruzione di aree verdi 

e di campi in erba sintetica di ultima 

generazione. Intanto sia sul sito web del 

Perugia Calcio che del Rimini, si 

concorrono voci riguardanti 

l’imprenditore vietrese. 

 

 

      

Mezzo ettare in fumo  

 

INCENDIO IN LOCALITA’ 

FRANCO DI VIETRI  
 

 

 

 

VIETRI DI POTENZA – Un 

incendio, seppur di piccole 

dimensioni, si è sviluppato 

sabato 19 giugno a Vietri di 

Potenza, in C.da Franco. 

Allertati dai cittadini, sono 

prontamente intervenuti i 

Volontari della Protezione 

Civile di Vietri, in 

collaborazione con i vigili 

del Fuoco di Potenza. A 

bruciare mezzo ettare di 

macchia mediterranea. 

Effettuata poi la bonifica 

dell’area. 

Claudio Buono 

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 E E E STORIESTORIESTORIESTORIE    

IL 2 LUGLIO LA 

MADONNA DELLE GRAZIE 
Si terranno venerdì due luglio i 

festeggiamenti riguardanti la 

Madonna delle Grazie. A renderlo 

noto, il comitato festa “Madonna 

delle Grazie”, che tramite alcuni 

manifesti affissi per le vie del 

paese, ha fatto sapere quale sarà il 

programma, interamente dedicato 

al venerdì. La Santa Messa delle 

ore 19:00 aprirà i festeggiamenti 

religiosi, mentre in serata spazio 

alla musica e al divertimento, e alla 

consueta “strufolata” e vino. 

 

“Cose dell’altro mondo” a Vietri  

 

 

“FANTASTIC VOYAGE” : PROGETTO 

CURATO E REALIZZATO DAGLI 

ALUNNI DEL  COMPRENSIVO DI 

VIETRI DI POTENZA 

 

 

Un particolare progetto è stato 

sviluppato, nell’anno scolastico che sta 

per concludersi, dalla classe Terza B 

dell’Istituto Comprensivo di Vietri di 

Potenza. Un originale percorso di 

conoscenza del genere fantascienza, 

tra il cinema e la letteratura. Progetto 

intitolato “Fantastic Voyage”, curato 

dai docenti Barbara Amoruso e Rocco 

Biscione, che spopola anche sul social 

network Facebook nella pagina 

dell’Istituto Comprensivo di Vietri.  

Durante questo progetto, sono stati 

quattro i film visionati dagli alunni 

durante il progetto, e sono i seguenti: 

Viaggio Allucinante Richard Fleischer 

(1966), La Guerra dei Mondi di Steven 

Spielberg (2005), Matrix di Larry 

Wachowsky (1999) e infine Viaggio al 

Centro della Terra  di Henry Levin 

(1959). E, mentre scorrono immagini su 

Asimov, c’è la voce degli alunni, che 

descrive Asimov e tutte le sue opere, 

con tanto di foto e dei suoi volumi. Il 

secondo video realizzato riguarda 

Orwell, è uno dei saggisti di lingua 

inglese più diffusamente apprezzati 

del XX secolo, con le voci in inglese 

degli alunni vietresi. L’ultimo video è 

dedicato a Bradbury, “Incipit: la 

macchina del tempo”. Con le voci degli 

alunni che descrivono le sue opere, con 

la visualizzazione di video del romanzo 

di fantascienza “Fahrenheit 451”. Gli 

alunni che hanno partecipato al 

progetto sono i seguenti: Filomena 

Bovino, Davide Caggianese, Lucia 

Casciano, Valentina Fumiano, Matteo 

Garofano, Silvia Genovese, Gerardo 

Gorga, Serena Grieco, Rocco Lozzi, Ciro 

Macellaro, Michele Macellaro, Fabrizio 

Manzella, Gregorio Morriello, 

Francesco Paterna, Anselmo Pitta, 

Marilena Pitta, Angelo Priore, Mirko 

Salvia, Sara Zirpoli. Tutto il materiale 

prodotto, è visualizzabile all’indirizzo 

http://viaggioalcentrodellafantascienza

.blogspot.com 
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APPUNTAMENTI  

A VIETRI/LUGLIO 

Ci ha scritto Vincenzina 

Notargiacomo da Roma.. 
 

“Ciao Vietri,sono stata nel tuo 

grembo soli quattro anni...poi la 

povertà ci ha fatto correre a 

gambe levate,ma il mio cuore e' 

rimasto li' con te, sanguinante di 

dolore e di nostalgia,il mio 

pensiero va sempre a te...ti amo 

Vietri, quando posso vengo a 

piangere sulla tomba dei miei cari, 

passo a dare un saluto al mio 

adorato cugino Tonino Coppola.. la 

mia adorata terra...quanto mi 

manca...vorrei essere magica, 

chiudere gli occhi e tornare indietro 

nel tempo e assaporare di nuovo la 

linfa della mia Vietri..” 

Giovedì 1 Luglio 

Inizio Campagna 

 “Antincendio Boschivo”  

Protezione Civile Vietri di Potenza  

 

Venerdì 2 Luglio 

Festa Madonna delle Grazie 

Ore 19:00 Santa Messa 

Ore 21: Musica e Strufolata 

 

 

 

 

Anche il Comune di Vietri presente 

SINDACI LUCANI A ROMA CONTRO LA 

MANOVRA FINANZIARIA 
ROMA – Sono giunti a Roma con 

pullman e auto privati, mercoledì 23 

giugno, decine di sindaci della Basilicata 

hanno manifestato il loro dissenso nei 

confronti della manovra finanziaria del 

Governo. I sindaci lucani, guidati da 

Sergio Chiamparino, presidente ANCI e 

Sindaco di Torino, hanno manifestato 

davanti al Senato. Presente anche il 

Comune di Vietri di Potenza con il 

Sindaco Giuseppe Pitta, oltre a tanti 

altri sindaci, anche del Marmo-Platano. 

Prima di Roma, i Sindaci lucani avevano 

manifestato anche a Potenza, dalla Sala 

dell’Arco fino a Piazza Mario Pagano, 

dove poi una delegazione di Sindaci ha 

incontrato il Prefetto Riccio a cui hanno 

presentato un documento e richieste. 

Nulla di fatto dopo i lavori 

FRANA IN CONTRADA MALDE 

“CROLLA” LA STRADA 

 

 

Già da tempo una frana si era 

sviluppata in una curva che collega 

Contrada Santa Domenica a 

Contrada Malde. Dopo i lavori, che 

si sono conclusi venerdì 25 giugno, 

la strada ha definitivamente 

ceduto. Ora i lavori sono iniziati di 

nuovo, con l’installazione a monte 

di una serie di gabbioni con delle 

pietre, per garantire la stabilità 
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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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Claudio BuClaudio BuClaudio BuClaudio Buonoonoonoono    

Giovanni PaternaGiovanni PaternaGiovanni PaternaGiovanni Paterna    

Francesco IuorioFrancesco IuorioFrancesco IuorioFrancesco Iuorio    
    

FACEBOOK: “Il Giornale di Vietri” 

MAIL: ilgiornaledivietri@virgilio.it 

    

Dopo i campionati regionali, ancora un successo per i due ballerini vietresi 

INES E SIMONE ANCORA SUL PODIO: VICECAMPIONI A RIMINI 
VIETRI DI POTENZA – Due giovani vietresi sul podio nazionale dei campionati 

di danza sportiva: Ines Mazza e Simone Bove, dopo gli ottimi risultati nel 

campionato regionale a Melfi, sono giunti in semifinale nei campionati 

nazionali a Rimini e si sono classificati al secondo posto nella categoria “Balli 

da sala”. La manifestazione si è tenuta a Giugno presso “Rimini Fiera”. E’ 

stata inaugurata da Francesca Chillemi, Miss Italia 2003. La manifestazione è 

intitolata “Sportdance 2010”, Il Festival Europeo della Danza Sportiva. Ed è 

descritto come il più grande festival europeo della danza sportiva.  E’ 

organizzato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.  

NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE ––––    RUBRICHERUBRICHERUBRICHERUBRICHE    ----    VARIEVARIEVARIEVARIE 

Centinaia i giovani atleti coinvolti 

GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA 

UNDICESIMA EDIZIONE DEL MEMORIAL 

“MAGRINO” 
Culturale Potenza, Santa Maria ed Sc 

Potenza  sono le vincitrici, 

rispettivamente, delle categoria Piccoli 

Amici, Pulcini e Giovanis- simi, 

dell’undicesimo memorial “Francesco 

Magrino”, tenutosi l’uno e due giugno allo 

stadio “Santa Domenica” di Vietri di 

Potenza, in memoria dello storico custode 

dello stadio vietrese. Centinaia di giovani 

atleti hanno preso parte a questo 

memorial, organizzato ottimamente dalla 

società sportiva Asd Real Vietri. Ben dieci 

le società che hanno preso parte al 

Memorial. Ed è stata una grande 

partecipazione di giovani atleti, che hanno 

affollato gli impianti sportivi vietresi 

 

Saranno impegnati i volontari di Vietri 

DAL 1°LUGLIO INIZIO CAMPAGNA AIB 
Dal 1° Luglio 2010 partirà in Provincia di 

Potenza la “Campagna di Antincendio 

Boschivo” 2010.  Fino 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. Chiunque cagioni un 

incendio 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. il 

territorio sarà controllato dai volontari 

della Protezione Civile. Se avvisti un 

incendio, chiama il 347 56 46 010 (H 24) 

“I Sindaci del cratere scrivono al Quirinale” 
Da “Repubblica” del 7 febbraio 1993 -  Pagina 7 

VIETRI DI POTENZA- I sindaci dei 37 comuni del "cratere" del terremoto del 

1980 hanno deciso di rivolgersi al presidente della Repubblica Scalfaro per 

chiedere che siano attribuiti "in tempi rapidissimi" i fondi stanziati con la 

legge 32/92 per il completamento della ricostruzione delle zone Di Basilicata 

e Campania danneggiate dal sisma 80’. La decisione è stata presa, a Vietri di 

Potenza, al termine di una riunione del "comitato dei sindaci" dei comuni del 

"cratere", i quali - ha reso noto il sindaco di Valva (Salerno) Michele Figliulo - 

domani invieranno al capo dello Stato, insieme alla richiesta di assegnazione 

dei fondi, le schede con il censimento dei finanziamenti di cui ciascun 

comune del "cratere" ha bisogno per completare la ricostruzione. 

Festeggiamenti in paese 

 

DIECI ANNI DELL’AVIS 

 

 

E’ stata la Santa Messa di 

sabato 19 giugno, officiata 

da Don Francesco Parrella 

e Padre Angelo, nella 

Chiesa “Madre” di Vietri di 

Potenza, ad aprire 

festeggiamenti per il 

decimo anniversario dalla 

nascita della sezione “Avis” 

di Vietri di Potenza, 

intitolata al compianto 

amico Carmine Pascaretta, 

180 gli iscritti. Oltre 250  le 

donazioni, tra plasma e 

sangue, nel 2009. Mentre 

sono già centottanta le 

donazioni nel 2010, in soli 

sei mesi. Presenti i 

volontari delle associazioni 

Avis, Agio, Croce Rossa e 

Protezione Civile di Vietri., 

in serata, sul palco il 

gruppo dei “Beat Taranta”, 

con pizzica e musica 

popolare. Al fianco, gli 

stand gastronomici e quelli 

informativi dell’Avis, poi il 

convegno di domenica.  

LE VOSTRE FOTO 

        
 

 

         
  

 

 

                                             
 

 

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

 
Ines e Simone a Rimini 

 
I Beat Taranta a Vietri 


