
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

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. 

AAAA    Vietri il 13Vietri il 13Vietri il 13Vietri il 13    LuglioLuglioLuglioLuglio    
SCOSSA DI SCOSSA DI SCOSSA DI SCOSSA DI 

MAGNITUDO 3,4MAGNITUDO 3,4MAGNITUDO 3,4MAGNITUDO 3,4    
 

VIETRI -Un terremoto 

di magnitudo 3,4 è 

avvenuto alle ore 

05:36 del giorno 13 

Luglio. Il terremoto è 

stato localizzato dalla 

Rete Sismica 

Nazionale dell'Istutu- 

to Nazionale di 

Geofisica e Vulcano- 

logia nel distretto 

dell’Irpinia.  E’ stata 

avvertita, e anche 

molto, anche a Vietri 

Tanta paura, ma per 

fortuna, nessun 

danno a cose o 

persone è stato 

rilevato. Vietri è 

rientrato nei comuni 

che l’anno avvertita a 

dieci chilometri di 

profondità, insieme 

ad Auletta, Buccino, 

Caggiano, Pertosa, 

Petina, Polla, 

Ricigliano, Romagna- 

no, San Gregorio e 

Balvano. In totale 25 i 

comuni che l’hanno 

avvertita. 
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Nella scorsa edizione avevamo 

dato la notizia di un imprenditore 

57enne originario di Vietri di 

Potenza, Gerardo Faruolo, che 

era pronto a prelevare il Rimini 

Calcio. Ma sul web sembra essersi 

arenato il progetto 

dell’imprenditore alberghiero, 

nato 57 anni fa a Vietri. Non 

sarebbe stato trovato l’accordo 

con la Cocif (azienda che 

controlla il Rimini Calcio).  Lo 

stesso legale della Cocif ha 

dichiarato a tuttolegapro.it: 

"Aspettavo una visita, avevo letto 

sui giornali che tal Gerardo 

Faruolo sarebbe venuto nel mio 

studio con 3 milioni di euro. Non 

ho visto lui e non ho visto i soldi".  
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VIETRI DI POTENZA – Sono 

aperte le iscrizioni per 

partecipare alla seconda edizione 

di “Vietri Karting” , che si terrà 

l’otto agosto, in notturna, in Viale 

Tracciolino a Vietri di Potenza. 

Dopo il successo dello scorso 

anno, quest’anno le novità sono 

la “notturna” e sarà caratterizzata 

dalla telecronaca in diretta 

dell’evento. Sul circuito cittadino  

si terrà una entusiasmante  gara 

di go-kart amatoriale a 

cronometro.  
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Conosciamo tutti Conosciamo tutti Conosciamo tutti Conosciamo tutti 
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Una foto della scorsa edizione 
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Rapporto 2009 di Legambiente 

CCCComuni del omuni del omuni del omuni del fotovoltaico fotovoltaico fotovoltaico fotovoltaico 
VietrVietrVietrVietri ultimoi ultimoi ultimoi ultimo 

POTENZA – Legambiente ha stilato 

la classifica riguardante il 

“Rapporto comuni rinnovabili 

2009” per quanto riguarda l’uso 

del fotovoltaico nei comuni. Vietri 

risulta essere all’ultimo posto con 

2,94  kW ogni 1000 abitanti. Ecco 

la classifica: Tito kW totali 46,44 - 

kW/1000 abitanti 7,27, Bella kW 

totali 31,35 - kW/1000 abitanti 

5,76, Brienza kW totali 10,20 - 

kW/1000 abitanti 2,51, Picerno kW 

totali 8,19 - kW/1000 abitanti 

1,32, Balvano kW totali 514,07 - 

kW/1000 abitanti 256,14, 

Potenza kW totali 79,97 - kW/1000 

abitanti 1,16 - kW/1000 abitanti 

8,12, Vietri di Potenza kW totali 

2,94  

 

 

Fonte:http://melandroweb.blogs

pot.com 
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La nostra discussione su Facebook – Cosa ne pensano i Vietresi dell’estate 

““““ESTATE A VIETRIESTATE A VIETRIESTATE A VIETRIESTATE A VIETRI””””     

    
    

 

 

 

Rubrica a cura di Francesco Iuorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ESTATE A VIETRI” è una delle discussioni che la redazione del Giornale ha 

proposto come argomento di dibattito questo mese sul social network 

Facebook sul gruppo de “Il Giornale di Vietri”. Ai lettori si chiedeva cosa si 

poteva creare per evitare la monotonia e la noiosità presente durante tutte le 

settimane estive, esclusa quella di ferragosto. Molti sono stati gli interventi, 

circa una quarantina, con una quindicina di utenti che hanno commentato.  

Alcuni lettori hanno proposto di organizzare nuove feste a tema,mentre altri, 

soltanto per spirito di polemica (molto presente tra noi vietresi) screditavano 

l’argomento e cercavano di deviare il discorso con commenti ridicoli. A 

quanto pare il mettersi d’accordo in questa località risulta, molto difficile 

anche sul web. Tra i commenti più importanti, quelli che sollecitano 

l’importanza di una festa delle associazioni, mentre altri, al di fuori del 

Ferragosto, giustamente pensano e propongono di trovare un area per la 

creazione dei parcheggi.     
 

 

 

 

 

 

IL NUOVO “OMINO” DELLA MICHELIN.. 
 

 

 

 

 

 

 
 

1° PIANO - NOTIZIE da VIETRI 
Quattro giorni di divertimento al campo 

 
 
 

“Le Muse” per i più piccoli allo “Le Muse” per i più piccoli allo “Le Muse” per i più piccoli allo “Le Muse” per i più piccoli allo 
stadio “Santa Domenica” di Vietristadio “Santa Domenica” di Vietristadio “Santa Domenica” di Vietristadio “Santa Domenica” di Vietri    
    

VIETRI DI POTENZA – Anche i bambini 

quest’anno avranno il loro Ferragosto. 

Infatti, oltre ai tanti eventi previsti nel 

cartellone del Ferragosto in Strada, il campo 

sportivo di Vietri di Potenza, per quattro 

giorni, si trasformerà in un parco giochi, 

dove saranno presenti dei giochi gonfiabili 

che vanno dagli otto ai dieci metri, tipo 

castelli. Accedere e divertirsi sarà 

totalmente gratuito. Ad organizzare tutto ciò 

l’Assessorato allo Sport del Comune di Vietri 

di Potenza. Sarà possibile divertirsi al campo 

sportivo nei seguenti giorni: 1, 6, 7 ed otto 

agosto, dalle ore 18 alla mezzanotte. 

Nell’organizzazione anche il comitato delle 

mamme dei più piccoli. 

ANGOLO FOTO  

    
    
    
    
    

ECCOECCOECCOECCO    “RADIO“RADIO“RADIO“RADIO    VIETRIVIETRIVIETRIVIETRI    SUMMER”SUMMER”SUMMER”SUMMER”    
 

Durante tutto il periodo in cui saranno 

realizzati gli eventi del programma estivo, 

l’organizzazione ha pensato di realizzare 

una radio tutta Vietrese con lo scopo di 

trasmettere dalle 11 alle 13 del mattino e 

dalle 16 alle 24 della notte. Si tratterà di 

trasmissioni di vario genere che saranno 

ascoltabili lungo tutto il corso principale 

di Vietri di Potenza mediante 

filodiffusione. Le trasmissioni avranno 

innanzitutto uno scopo informativo per la 

popolazione riguardo ai programmi e agli 

eventi della giornata; inoltre verrà data la 

possibilità ai giovani e ai meno giovani di 

realizzare piccole trasmissioni di 

intrattenimento con musica e altro. 

Saranno inoltre intervistati i vari 

personaggi di rilievo che prenderanno 

parte alle manifestazioni. Radio Summer 

Vietri avrà un ruolo fondamentale nelle 

serate di “Vietri in strada” : durante 

queste serate infatti saranno proprio i 

cronisti della radio a fornire ai “passanti” 

tutte le informazioni sugli spettacoli in 

corso e su tutto ciò che sta succedendo in 

un lato opposto del paese. Nei giorni 9 e 

11 agosto ci sarà un vero e proprio 

gemellaggio in diretta con  Radio Potenza 

Centrale, a partire dalle ore 18.00, Radio 

Vietri Summer andrà in onda sulle 

frequenze della famosa radio lucana . 
 

 

 

Fonte: www.ferragostoinstrada.it 

Circa una settantina di euro  

 

BONUS BENZINA PER I BONUS BENZINA PER I BONUS BENZINA PER I BONUS BENZINA PER I 
LUCANI “PATENTATI”LUCANI “PATENTATI”LUCANI “PATENTATI”LUCANI “PATENTATI”     

    
    

POTENZA – E’ previsto in 

circa 70 euro il bonus-

carburante per ogni 

patentato della Regione 

Basilicata. Lo ha reso noto il 

29 luglio il sito istituzionale 

della Regione Basilicata. Lo 

schema di applicazione del 

bonus-benzina per i 

residenti nelle Regioni 

interessate da attività 

estrattive è approdato 

proprio il 29 luglio alla 

conferenza Stato-Regioni 

con una bozza di decreto 

del Ministro dell’Economia  

 

 
 
 
 
 

A proposito di Facebook..ecco un’organizzazione direttamente dal web 

 
 
 
    
    

TORNEO DI BOCCE DA TORNEO DI BOCCE DA TORNEO DI BOCCE DA TORNEO DI BOCCE DA “BAR FEO“BAR FEO“BAR FEO“BAR FEO””””    
    

 

 

 

 

VIETRI DI POTENZA – La proposta, l’organizzazione, l’idea parte direttamente 

dal web, dal sito Facebook, noto social network mondiale. Alcuni giovani 

vietresi hanno pensato di organizzare un “Torneo di Bocce” tradizionale, che 

si terrà. Dal 18 agosto presso il “Bar Feo” si terrà, infatti, un torneo di bocce 

per tutti coloro i quali intendono divertirsi e passare una giornata diversa. Le 

iscrizioni sono aperte dal 2 agosto al 16 agosto. Il prezzo dell’iscrizione servirà 

solo ed esclusivamente per i premi finali. Per maggiori informazioni ci si può 

rivolgere a Gerardo (3497785912) oppure a Francesco (3495890217). In 

alternativa, sarà possibile iscriversi anche inviando una mail a: 

ilgiornaledivietri@virgilio.it oppure sul gruppo facebook de “Il Giornale di 

Vietri”. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. 

Francesco Iuorio 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSIONI – INTERVENTI 

PUNTI DI VISTA 

     
    
    

RIFLETTIAMO INSIEMERIFLETTIAMO INSIEMERIFLETTIAMO INSIEMERIFLETTIAMO INSIEME…OSSERVIAMO …OSSERVIAMO …OSSERVIAMO …OSSERVIAMO 
LA POLITICA ATTUALELA POLITICA ATTUALELA POLITICA ATTUALELA POLITICA ATTUALE    

    
    
    
    

di Giovanni Paternadi Giovanni Paternadi Giovanni Paternadi Giovanni Paterna    
    
    

Se osserviamo la politica attuale notiamo innanzitutto che è 

l'espressione principale dell'energia del potere: l'importante è 

vincere. Questo assunto, per alcuni, diventa poi: vincere con 

ogni mezzo, anche a costo di svendere ogni principio morale 

ed etico. Una delle cose più difficili da realizzare è il fare 

politica rimanendo integri ed onesti. Perché un'affermazione 

così dura e categorica? Semplicemente perché quelli che 

nell'educazione vengono chiamati difetti o disvalori, in 

politica diventano pregi e valori. Parole come amore, rispetto, 

lealtà, amicizia in politica diventano umoristiche se non 

ridicole. Vediamo così che la barriera della dignità e della 

coerenza, oggi, si sta spostando sempre più in là, dove una 

volta esisteva la vergogna. Tutto sembra però normale, 

perché un giorno dopo l'altro i piccoli spostamenti non si 

notano e magari quelli che erano progressisti dopo 30 anni si 

ritrovano conservatori e quelli che erano conservatori si 

ritrovano progressisti. Con questo non voglio dire che chi la 

pensava in un certo modo 30 anni fa deve pensarla nello 

stesso modo oggi. Ciò che voglio dire è che se si segue solo 

una linea ideologica di partito, separata dalla Legge che 

traccia i cicli storici, si finisce "fuori tempo". in gergo sportivo 

si è "squalificati". Trent'anni fa, infatti, c'era un'esigenza 

storica legata ad una precisa fase dell'evoluzione umana che 

richiedeva, per esempio, di portare all'interno della vita 

sociale i diritti individuali e collettivi. La prima cosa che la 

politica deve affrontare è la "necessità storica", noi diremmo 

il Piano Evolutivo. Chi vuole affrontare un problema o una 

situazione dal punto di vista politico, deve avere quindi un 

punto di vista molto particolare.  Se noi osserviamo la politica 

solo da un punto di vista, diciamo quello della personalità, la 

riduciamo a "strategia di potere" e le valutazioni che daremo 

creeranno sempre uno scontro soggettivo di singole volontà 

che cercano di prevalere una sull'altra (quindi di potere). 

Perché quando si parla di politica si litiga sempre, per strada, 

al bar o in parlamento? Perché la politica è legata alla 

Volontà di Potere, ossia è legata ad un'energia che cerca 

sempre di primeggiare e di imporsi sugli altri. Questo spiega 

la politica ordinaria. Esiste, però, anche un altro modo di fare 

politica. Noi oggi vogliamo affrontare questo ambito sociale 

da un punto di vista diverso da quello ordinario; vogliamo cioè 

cercare di sostituire il punto di vista soggettivo, quello della 

personalità, con uno che vada oltre la personalità e che cerchi 

di inquadrare un'unità più grande di quella osservata dal 

singolo individuo perennemente critico e separativo. Se 

vogliamo parlare di politica, non possiamo soffermarci solo 

sul punto che riguarda il potere ma dobbiamo inserire anche 

gli altri due punti dell'Amore e dell'Intelligenza, ossia 

dell'Etica e dell'Economia. Il tutto finalizzato al Bene Comune 
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ddddi Giuseppe Ciarlieroi Giuseppe Ciarlieroi Giuseppe Ciarlieroi Giuseppe Ciarliero 
    

 

Prima la domanda nasce nel tuo paesino, in quel piccolo 

paesino di provincia dove sei nato e che ami 

profondamente. Poi, qualche volta ti porta a ragionare sulla 

tua permanenza in Italia. Ma questa è un'altra storia. 

Cerchiamo di sviscerare la prima questione adesso. 

L'atavico legame alla nostra terra, alla nostra famiglia, ai 

nostri ricordi d'infanzia è un fatto risaputo. Ma quanti se ne 

dimenticano? Perdendo quanto di più genuino questa terra 

e questa nostra cultura contadina ci hanno donato. Ed 

abbandonandosi a facili richiami che chiedono solo 

connivenza in cambio di facili guadagni e scalate al potere 

dopate. Quanto davvero l' ”establishment” desidera una 

forza giovane e soprattutto capace di costruire, rischiare e 

scommettere? Assumendosi, certo, le proprie responsabilità 

e soprattutto i propri rischi ? E chi resta, è egli incline al 

rischio o è stato solo “inghiottito” dal sistema e condannato 

alle solite prassi lunghe e farraginose che non condurranno 

ad alcun cambio di marcia ? Formarsi lontano dal caldo nido 

materno, ci permetterà successivamente di essere 

reintegrati ?Accetteremo, noi stessi l'offerta del nostro 

territorio. Saremo in grado di sviluppare delle capacità utili 

al nostro territorio? O ancora, saranno capaci coloro che 

queste capacità debbono valutare di farlo in maniera 

accorta ? Tanti interrogativi, poche risposte. Come sempre. 

Ma si potrebbe cominciare a parlarne. Si potrebbe 

cominciare a pensare che ogni singola azione provoca una 

reazione. Anche il tuo singolo voto alla prossima tornata 

elettorale dovrà essere speso bene e consapevolmente. Non 

importa dove nel panorama politico esso sia indirizzato. 

Conditio sine qua non è che non sia un voto di scambio. 

Sarebbe già un buon punto di inizio per costruire un futuro 

migliore che abbia come cantiere i nostri luoghi natii, e 

come manovali i giovani che vi sono legati e che vi vogliono 

scommettere, magari tornando.    

Se l'Amore è tutto ciò che aiuta a fare un passo avanti 

nell'evoluzione della coscienza e l'Intelligenza è la 

capacità di ordinare in modo sistematico cose, pensieri e 

situazioni allora, se vogliamo parlare di politica, dovremo 

andare a vedere tutto ciò che può (potere) aiutare lo 

sviluppo della nazione o dell'umanità (Bene Comune) a 

fare un passo in avanti nella loro evoluzione (Amore). E 

dovremo farlo con intelligenza.In definitiva significa 

cambiare completamente i parametri di osservazione e di 

valutazione. Categorie come la destra, la sinistra, il 

centro, progressisti, conservatori, comunisti, 

democristiani, fascisti non ci interessano più. Quello che a 

noi interessa è il Piano evolutivo, connesso al Bene 

Comune. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

““““ILILILIL    GGGGIIIIOOOORRRRNNNNAAAALLLLEEEE    

DDDDIIII    VVVVIIIIEEEETTTTRRRRIIII””””     

    

    
    

    

Mensile a diffusione gratuita on-line senza 

scopi di lucro 

Riservato esclusivamente a chi ne ha fatto 

richiesta tramite mail. 
 

REDAZIONE 

Claudio BuClaudio BuClaudio BuClaudio Buonoonoonoono    

Giovanni PaternaGiovanni PaternaGiovanni PaternaGiovanni Paterna    

Francesco IuorioFrancesco IuorioFrancesco IuorioFrancesco Iuorio    
    

FACEBOOK: “Il Giornale di Vietri” 

MAIL: ilgiornaledivietri@virgilio.it 

    

CONOSCIAMO I PERSONAGGI DEL 

“FERRAGOSTO in STRADA 2010” 

La seconda edizione del “Ferragosto 

in Strada” a Vietri di Potenza avrà 

inizio l’otto agosto, con la gara di go 

kart, che a differenza dello scorso 

anno, si terrà in notturna, sempre in 

Viale Tracciolino, dalle ore 20. Si 

entrerà nel vivo del Ferragosto il 12 

agosto, con lo spettacolo di 

Falconeria alle 18,30 in Viale 

Tracciolino. A seguire l’area Bimbi con 

i “Furgocinema e Animazione” presso 

l’Epiraggio. Primo personaggio 

famoso a calcare il palco vietrese sarà 

NELLO IORIO,  il comico napoletano 

che si esibirà alle 21,30 presso l’ex 

Municipio. Nello ha partecipato 

anche a diversi film sulla Rai, oltre a 

vincere diversi concorsi di cabaret, 

come il primo posto a Lamezia Terme. 

Ha partecipato a Zelig e Colorado. 

 
Alle 22,30 in Piazza XXIII Novembre 

grande musica con la cover band dei 

Queen, “Queen of Bulsara”. Davvero 

bravi, da non perdere. A seguire, 

dopo la mezzanotte, la consueta 

Disco Summer nei pressi dell’Ex 

municipio con musica  e dj, che hanno 

riscosso molto successo l’anno scorso 
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WWW.FERRAGOSTOINSTRADA.IT 

 

Il 13 agosto ancora “Area Bimbi” nei 

pressi dell’Epitaffio alle ore 20,30. A 

seguire, alle 21,00, il lucano NICOLA 

LOISI animerà la sua serata con 

l’organetto al Tracciolino. Alle 22,00 

ancora divertimento con il cabaret dei 

DUE X DUE  (Peppe Laurato e 

Massimo Borrelli), napoletani. Duo di 

cabaret formatosi nel 1999. Molto 

bravi, hanno partecipato a diversi 

programmi televisivi. Nel 2008 hanno 

ottenuto il Premio Reggio Calabria alla 

finalissima di Bravo Grazie in onda su 

RaiDue. Nel 2007 si aggiudicano il 

concorso per miglior attore comico del 

Premio Massimo Troisi (RaiUno) 

 
Alle 23,00 ancora grande musica con 

la cover band di Adriano Celentano, i 

“CELENTAROCK”  in piazza XXIII 

Novembre. Band composta da 5 

elementi costituitasi nel 2007 
 

Il 14 alle 21,00 “Area Bimbi” con lo 

spettacolo di artisti di strada in Viale 

Tracciolino. Alle 22,00 cabaret con 

ALESSANDRO BOLIDE  (Ex Municipio). 

Monologhista molto originale con 

grandi capacità espressive. Si gioca 

sull'improvvisazione e sull'interazione 

con il pubblico. 

 
Alle 23,00 Cover band dei Pooh 

“Koala” (Piazza XXIII Novembre). 

Dopo la Disco Summer,  “Aspettando 

l’Alba” (Ex Municipio) con la colazione 

per tutti con cornetto e cappuccino 

alle ore 6,00. Il 15 Agosto ancora Area 

Bimbi “Magic Man Show” e alle 22,00 

i ringraziamenti dell’organizzazione in 

Piazza XXIII Novembre. A seguire, alle 

22,30, il concerto forse più atteso, 

quello della cover band di LIGABUE, I 

“SOPRAVVISSUTI E SOPRAVVIVENTI” 

vincitrice del premio ´Miglior Cover 

Band´ 2010 a "Rock Emilia" 

 
Si chiude a mezzanotte con la  “Notte 

di Pizzica” insieme ai “Donna Luna” 

 

Maggiori informazioni  sulla 

kermesse possono essere 

visualizzate sul sito internet     

www.ferragostoinstrada.it 

Sono già aperte le iscrizioni per 

i vari giochi, tra cui la gara 

“VIETRI KARTING” da 

effettuarsi tramite richiesta 

all’indirizzo mail sottostante 

oppure presso l’info-point del 

Ferragosto in strada  sito in 

Piazza XXIII Novembre.  

Per info e prenotazioni: 

info@ferragostoinstrada.it 
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8 AGOSTO 

Ore 20:00 – Viale Tracciolino – “VIETRI KARTING” – Gara di Go-kart in notturna 
 

12 AGOSTO 

Ore 18:30 – Spettacolo di Falconeria – (Viale Tracciolino) 

Ore 20:30 – Area Bimbi – “Furgocinema e Animazione” – (Epitaffio) 

Ore 21:30 – Cabaret con NELLO IORIO – (Ex Municipio) 

Ore 22:30 - Tribute of the Queen “Queen of Bulsara” – (Piazza XXIII Novembre) 

Ore 00:30 – Disco Summer – (Ex Municipio) 
 

13 AGOSTO 

Ore 20:30 – Area Bimbi – “Furgocinema e Animazione” – (Epitaffio) 

Ore 21:00 – Ballo liscio con NICOLA LOISI – (Viale Tracciolino) 

Ore 22:00 – Cabaret con “Due x Duo” – (Ex Municipio) 

Ore 23:00 – Cover Band di Celentano – “Celentarock” - (Piazza XXIII Novembre) 

Ore 00:30 – Disco Summer – (Ex Municipio) 
 

14 AGOSTO 

Ore 21:00 – Area Bimbi – Spettacolo con artisti di strada – (Viale Tracciolino) 

Ore 22:00 – Cabaret con ALESSANDRO BOLIDE – (Ex Municipio) 

Ore 23:00 – Cover band dei Pooh – “Koala” – (Piazza XXIII Novembre) 

Ore 00:30 – Disco Summer Special “Aspettando l’Alba” – (Ex Municipio) 

Ore 06:00 – Colazione per tutti con cornetto e cappuccino 
 

15 AGOSTO 

Ore 21:00 – Area bimbi – Magia con “Magic Man Show” – (Viale Tracciolino) 

Ore 22:00 – Chiusura “II Ferragosto in Strada” – Saluti e ringraziamenti in Piazza XXIII Novembre 

Ore 22:30 – Cover band Ligabue – “Sopravvissuti e Sopravviventi” – (Piazza XXIII Novembre) 

Ore 00:00 – Notte di Pizzica e Taranta con i “Donna Luna”  
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I GIORNI 9 E 11 AGOSTO 

“RADIO VIETRI SUMMER” 

DALLE ORE 18:00 

TRASMETTERA’ IN DIRETTA DA 

VIETRI DI POTENZA SU 

“RADIO POTENZA CENTRALE” 

INSIEME AGLI SPEAKER DELLA 

FAMOSA RADIO LUCANA 

 

Eventi per il tuo divertimento 

lungo le vie principali di Vietri di 

Potenza..dopo le migliaia di 

presenze dello scorso anno..si 

ripete quest’anno il Ferragosto 

in Strada, organizzato dalle 

Associazioni Teatrando e Pro-

Loco col patrocinio del  

Comune di Vietri di Potenza 


