
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

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. 

Fiat di Melfi..ma 
che succede? 

E’ ormai ben nota a 
tutti la vicenda della 
Fiat-Sata di Melfi, che 
riguarda tre operai, 
prima licenziati 
perché ritenuti 
responsabili di aver 
bloccato una linea di 
produzione e poi 
reintegrati dal Giudice 
del Lavoro. Oggi per 
loro le porte dello 
stabilimento lucano 
sono ancora chiuse.  
Secondo il settimana 
le Panorama, in 
edicola l’altro giorno, i 
tre operai avrebbero 
“sabotato” l’azienda. 
Subito la smentita 
della Fiom, che parla 
di “informazione falsa 
e diffamatoria”. 
Mentre partono le 
denunce, ci chiediamo 
e vi chiediamo, ma vi 
sembra giusto che il 
Lingotto non debba 
rispettare una 
sentenza del Giudice, 
impedendo ai tre 
operai di poter 
entrare a lavorare in 
fabbrica?  
 

Aspettiamo vostre 
risposte sul nostro 
gruppo Facebook 

 

 

 

 

Edizione N.° 5 – SETTEMBRE 2010 – mail: ilgiornaledivietri@virgilio.it – Facebook: “Il Giornale di Vietri” 

 

INDICE 
Pag.1 = NOTIZIE  

Pag.1 = PRIMO PIANO 

Pag.2 = NOTIZIE  

Pag.2 = NOTIZIE 

Pag.3 = NOTIZIE E DISC. 

Pag.3 = NOTIZIE E DISC. 

Pag.4 = RUBRICHE 

Pag.4 = VARIE 

Anche l’edizione 2010 ha riscontrato successo e tanto divertimento 

 
 

Musica, spettacoli e divertimento: successo per la 
IIa Edizione del “Ferragosto in Strada” a Vietri  

 
VIETRI DI POTENZA – E’ stato un successo la seconda edizione del 
“Ferragosto in Strada” 2010 a Vietri di Potenza, tenutosi dal 9 agosto 
fino al 15 agosto. Tantissime le presenze in paese, fino a tarda notte, in 
tutti gli spettacoli messi in scena dall’organizzazione, Teatrando e Pro 
Loco di Vietri di Potenza, col patrocinio del Comune di Vietri. Dopo la 
gara “Vietri Karting” tenutasi in notturna il 9 agosto, si è entrati nel 
vivo della manifestazione il 12 agosto, con lo spettacolo di falconeria e il 
cabaret di Nello Iorio, davvero molto divertente e tantissime risate. Per 
non parlare poi della splendida cover dei Queen, davvero bravissimi. 
 

       
          Tanta gente per le strade di Vietri              Un momento della Disco Summer  

 

 

 

 

Ma molto probabilmente, lo spettacolo che è piaciuto di più è stato il 
concerto della cover band di Ligabue, davvero spettacolare. Durante i 
giorni della manifestazione c’è stato spazio per giochi e divertimento 
per i più piccoli, animazione, concerti delle cover band di Celentano (i 
Celentarock, molto bravi), dei Pooh (i Koala), senza dimenticare le due 
dirette, da Piazza XXIII Novembre di Radio Potenza Centrale. 
Insomma, un Ferragosto che ha entusiasmato davvero tutti i cittadini. 

PAG. 1 

IL PRIMO MENSILE ON-LINE DI VIETRI DI POTENZA 
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“I grandi spiriti hanno 
sempre incontrato 

violenta opposizione 
da parte delle menti 

mediocri” 
(Albert Einstein)è 

PILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DI                                                        

SAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZA    

Dopo 40 anni la 
sede della Cm 
Melandro si 

sposta a Perolla 
 

 
Il pubblico durante il cabaret di Iorio 

Don Marcello 
Cozzi presenta a 

Vietri il libro 
sulle mafie 

Per non 
dimenticare..un 
progetto per i 30 
anni del Sisma  

Oltre trenta 
bambini per la 
IIa edizione di 

“Puliamo Vietri” 

Brucia la 
montagna più 

alta di Caggiano 
50 ettari in fumo 

Doppio incendio 
Fiamme tra 

Vietri e 
Romagnano  

 

Il Vietri Calcio  
è pronto 

all’avventura in 
Prima Categoria 

 
 
 
 

Decine i bambini 
che si sono 

divertiti al parco 
giochi allestito al 
campo sportivo 

 
Il pubblico durante il cabaret “Due x Duo” 

La nostra 
discussione 

questo mese.. 
“Fiat di Melfi” 
Rispondeteci su 

Facebook 

ALL’INTERNO… 
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Tanta partecipazione e molto divertimento per la seconda edizione vietrese 
 
 

Una giornata “ecologica” per i più piccoli del paese 

 
 

 
 
    

VIETRI DI POTENZA – Erano ben 31 i bambini di Vietri che hanno preso 
parte, nell’intera giornata di mercoledì, alla seconda edizione della 
manifestazione “Puliamo Vietri..Amico della Natura”, ideata ed organizzata, 
per il secondo anno consecutivo, dall’Associazione Volontari Protezione Civile 
di Vietri di Potenza. Una giornata ricca di “impegni” per i piccoli volontari 
vietresi, che già qualche minuto prima delle nove erano pronti per partire, da 
Piazza XXIII Novembre, insieme ai volontari della Protezione Civile locale. 
Una giornata divisa in due parti dall’organizzazione: mattinata tra le vie del 
paese, e nel pomeriggio visita all’Oasi Wwf del Pantano di Pignola. Dopo il 
ritrovo in Piazza XXIII Novembre, qualche minuto prima delle nove, i più 
piccoli sono stati divisi in diverse squadre composte da sette ed otto persone. 
Muniti di guanti e buste per la raccolta differenziata, sono partiti, divisi, per le 
vie del paese. A partire da Piazza XXIII Novembre, passando per il centro 
storico di Piazza del Popolo, sono state “ripulite”, seppur in maniera simbolica, 
le principali vie del paese. Sono state raccolte una decina di buste di rifiuti. Nel 
pomeriggio all’Oasi Wwf di Pantano di Pignola, per una visita guidata. Nel 
primo pomeriggio la visita al Cras, il centro di recupero per gli animali 
selvatici. Dopo la visita, un giro sul lago piccolo e poi su quello grande 
dell’Oasi. Per ognuno, è stato consegnato un attestato di partecipazione.  

 

 

…un libro interessante.. 

 

    

1° PIANO - NOTIZIE da VIETRI 
4 giorni di divertimento per i bambini 

 

Grande successo per i giochi 
gonfiabili per i bambini 

 

VIETRI DI POTENZA – Molta 
partecipazione e tantissimo 
divertimento sul manto erboso dello 
Stadio “Santa Domenica” di Vietri di 
Potenza dove, nei giorni 1, 6, 7 e 8 
agosto il Comune di Vietri di Potenza, 
Assessorato allo Sport, ha deciso di 
installare dei giochi gonfiabili per i più 
piccoli, dalle ore diciotto fino alla 
mezzanotte. Sono state decine e decine i 
più piccoli che hanno affollato il campo 
sportivo vietrese per divertirsi 
tranquillamente e senza correre rischi, 
sul “campo da gioco” installato preso in 
fitto dall’Assessorato allo Sport da un 
azienda lucana, “Le Muse”. Tre “castelli” 
gonfiabili per i bambini, due medi di 
circa sette metri ciascuno, e il castello 
centrale da nove metri di altezza, con 
“scalini” e scivoli gonfiabili. E come 
accade spesso nelle festività estive, 

anche i bambini quest’anno, come 
già accaduto negli anni scorsi, 
hanno avuto il loro ferragosto, fatto 
di giochi e divertimento. Il campo 
sportivo vietrese si è trasformato in 
un parco giochi.  
 

ANGOLO FOTO  

Don Marcello Cozzi e il suo libro a Vietri 
 

 
 

“Quando la Mafia non esiste” 

 
 

 
 

 

VIETRI - “Le associazioni mafiose si 
sono evolute”: ha aperto così la serata 
Don Marcello Cozzi a Vietri di Potenza, 
nell’ambito della presentazione del libro 
“Quando la mafia non esiste”, organizzata 
dal presidio “Libera” di Vietri di Potenza, 
“malaffare e affari della mala in 
Basilicata”, che è nelle edicole italiane da 
qualche settimana. Dopo l’apertura della 
serata da parte di Carmine Ferracano, del 
movimento di “Libera” di Vietri, ci sono 
stati i saluti del sindaco di Vietri, 
Giuseppe Pitta, e del presidente del 
Consiglio Comunale, Luigi Cirone. 
 

. 

 

 

(Don Marcello Cozzi, il Sindaco e il Pres. Cirone) 

 

Don Marcello Cozzi ha aperto il suo 
intervento ricordando la strage di 
Duisburg del 2007.  Nel suo libro tra 
l’altro si parla di tanti affari e malaffari 
della malavita lucana.  L’introduzione al 
volume è stata scritta dalla conduttrice del 
programma di Raitre “Chi l’ha visto?”, 
Federica Sciarelli. Questa è la seconda 
edizione del libro. 

      
 Foto di gruppo “Puliamo Vietri”     Incendio di C/da San Marco       Incendio confini Romagnano 

Il comune di Vietri ha reso noto 
che per l’anno scolastico 
2010/2011 “per gli alunni delle 
scuole materne, elementari e 
medie, il servizio di trasporto è 
espletato esclusivamente con i 
mezzi in dotazione al Comune”, e 
“il servizio è garantito a tutti gli 
alunni residenti nelle zone rurali 
ivi compreso quelli abitanti in 
Contrada Santa Domenica”. Per i 
soli alunni frequentanti le scuole 
materne è previsto un punto di 
raccolta in corso Vittorio 
Emanuele all’altezza con 
l’incrocio di Via S. Lucia. Per 
poter usufruire del servizio è 
necessario presentare apposita 
domanda disponibile presso 
l’ufficio socio assistenziale o sul 
sitowww.comune.vietridipotenza
pz.it.Il costo del servizio è 
stabilito in 8,00 € mensili da 
versare sul conto del Comune n. 
13005855 intestato al Comune di 
Vietri di Potenza. Per quanto 
riguarda la mensa scolastica, il 
servizio partirà dal giorno 1 
ottobre.  

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

WWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORG 

WWW.PROGETTOVIETRI.ORG 

WWW.VIETRIPZ.COM 

WWW.MELANDROWEB.IT 

..AVVISI DAL COMUNE.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIETRIVIETRIVIETRIVIETRI    E DINTORNI..E DINTORNI..E DINTORNI..E DINTORNI..    

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    BREVIBREVIBREVIBREVI    ––––    Vietri & dintorniVietri & dintorniVietri & dintorniVietri & dintorni    

 
Una veduta dalla Sp12 Vietrese del grosso 

incendio sviluppatosi a Caggiano 

Con INGV, Vigili del Fuoco e Comuni 
 
 

Presentato a Vietri un progetto 
per i trent’anni del sisma 80’ 

 

VIETRI DI POTENZA -  “Nei luoghi 
del terremoto..23 novembre 
1980..2010”: questo il titolo della 
proposta di progetto presentata il 7 
agosto al Comune di Vietri di Potenza, 
da parte dei responsabili dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
con la collaborazione della Protezione 
Civile di Vietri di Potenza. Il progetto è 
stato presentato presso alla presenza 
del Sindaco, Giuseppe Pitta, il vice-
sindaco Rocco Carleo, i rappresentanti 
della Protezione Civile di Vietri, l’Arma 
dei Carabinieri rappresentata dal 
Brigadiere Pepe, il Maggiore della 
Polizia Locale Antonio Perchiazzi, la 
dottoressa Santucci dell’associazione 
“Psicologi per i popoli” della Campania, 
un ispettore dei Vigili del Fuoco della 
Campania, oltre alla presenza di due 
liberi professionisti del posto. “Il 
progetto –come ci rende noto l’area 
comunicazioni della Protezione Civile di 
Vietri-  è fare una settimana della 
prevenzione attraverso la formazione 
degli insegnanti e alunni delle scuole 
medie ed elementari e del personale dei 
volontari di protezione civile. Sono 
previsti corsi di vulcanologia e 
sismologia per la protezione civile più 
un corso di psicologia dell'emergenza 
per portare i primi supporti alla 
popolazione in caso di emergenza”.  

 
 

 
 
 

 

 
(un momento dell’incontro al Comune)  

 

 
 

 
 

 
 

Propone inoltre iniziative informative e 
formative per le scuole, tecnici, 
volontari di protezione civile e per il 
pubblico in genere, al fine di attivare 
scelte e comportamenti di prevenzione 
e riduzione del rischio sismico. 
Verranno trattati vari argomenti, tra cui 
la conoscenza dei terremoti, la sismicità 
storica dell’Italia, le reti per il 
monitoraggio sismico, la prevenzione e 
gli effetti psicologici e sociali causati 
dagli eventi sismici. Tutto ciò, molto 
probabilmente, sarà realizzato nel mese 
di ottobre, con Vietri comune capofila. 
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ESTATE 

VIETRESE 

Incendio in località Capo la 
Serra con 50 ettari bruciati 

CAGGIANO (SA) – Le fiamme 
per diversi giorni, dal 29 agosto in 
poi, sono state ben visibili da Vietri 
di Potenza, oltre il Tracciolino: in 
fiamme la montagna più alta di 
Caggiano, in località Capo la Serra. 
L’incendio ha interessato una 
superficie complessiva di ben 
cinquanta ettari, causando ingenti 
danni al patrimonio boschivo. Per 
le operazioni di spegnimento delle 
fiamme, sono intervenuti due aerei 
“Air Boss” spagnoli e circa 120 
uomini, di cui 80 della Protezione 
Civile. I carabinieri e la forestale 
sono intanto al lavoro per stabilire 
la causa del rogo, quasi certamente 
di origine dolosa. L’incendio è stato 
completamente spento nel primo 
pomeriggio di giovedì 5 settembre 
da un elicottero della Forestale 

 

…Scatti dell’Estate 

Vietrese.. 

 

 
 
 

…Traccio & Lino.. 

 

Fiamme in due ettare di vegetazione 

 

Ai confini regionali due incendi 
nella stessa area in poche ore 

 

VIETRI DI POTENZA – C’è 
sicuramente la mano dell’uomo dietri il 
vasto (e doppio) incendio che si è 
sviluppato lunedì sera (30 agosto) ai 
confini regionali tra Basilicata e 
Campania, tra i territori dei comuni di 
Vietri di Potenza e Romagnano al 
Monte, su una delle montagne che 
sovrasta il raccordo autostradale 
Sicignano-Potenza, diverse centinaia di 
metri a linea d’aria dalla stazione 
ferroviaria Vietri di Potenza-
Romagnano-Salvitelle.  Ben due i roghi 
registrati nella stessa area, sulla stessa 
montagna. Alle ore ventuno circa i 
volontari della Protezione Civile di Vietri 
di Potenza sono intervenuti, hanno 
allertato il comando dei Vigili del Fuoco, 
e sono giunti sul posto insieme agli 
uomini della Comunità Montana 
Tanagro Alto e Medio Sele. Poco dopo è 
giunta anche una squadra antincendio 
dei Vigili del Fuoco. Una ventina di 
uomini in totale hanno effettuato lo 
spegnimento dell’incendio, seppur con 
mille difficoltà, a causa dell’incessante e 
forte vento, Dopo l’opera di bonifica, 
tutte le squadre sono rientrate. Ma meno 
di venti minuti, ed ecco altre chiamate di 
emergenza. Ancora fiamme. Sulla stessa 
area. Ma sulla parte superiore che divide 
la strada. Piromani, senza ombra di 
dubbio, hanno dato fuoco all’area.  

 

Gli uffici sono operativi a Perolla 

 
 

Dopo 40 anni la Comunità  
Montana Melandro cambia 

sede e va a Perolla 

 
 

 

SAVOIA DI LUCANIA -  Dopo 
ben 40 anni, la sede della comunità 
montana del Melandro, che era nel 
centro di Savoia di Lucania, cambia 
sede. Infatti, dal 1° settembre 2010, 
la nuova sede e i nuovi uffici 
dell’ente montano sono già 
operativi per tutti gli adempimenti 
di competenza presso i locali del 
“Centro Servizi di Zona” in 
Contrada Perolla, nel comune di 
Savoia di (sito nelle immediate 
vicinanze della SS. 407 Basentana 
Direzione Picerno). A renderlo noto 
in questi giorni è stato il 
commissario straordinario della 
Comunità Montana del Melandro, 
Vincenzo Ostuni, che ha avvisato 
l’utenza del cambiamento di sede. 
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Mensile a diffusione gratuita on-line senza 

scopi di lucro 

Riservato esclusivamente a chi ne ha fatto 

richiesta tramite mail. 
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FACEBOOK: “Il Giornale di Vietri” 

MAIL: ilgiornaledivietri@virgilio.it 

    

Correva l’anno…2008 
Da: “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 26 Marzo 2008 

 
 

 

POTENZA - La Commissione regionale dei lucani all’estero intende realizzare 
un ambulatorio medico in Uruguay, a Montevideo, diretto da medici italiani 
emigrati. L’ambulatorio sarà realizzato con fondi regionali e con il contributo 
del Comune di Vietri di Potenza (Potenza). Le apparecchiature mediche e i 
medicinali «potranno essere forniti - ha aggiunto Simonetti – dal nostro 
servizio sanitario». Si tratta di un progetto «importante – ha sottolineato 
Juan Sessa, emigrante lucano in Uruguay, recentemente tornato in Italia – 
poichè c'è una situazione sociale veramente drammatica. Una vicenda su cui è 
intervenuto anche Scaglione: “Non ci si può permettere di avere risorse 
impegnate – ha detto – e non utilizzate per effetto della burocrazia che mette 
a rischio la nostra pianificazione». Sull'ambulatorio, infine, il sindaco di 
Vietri, Giuseppe Pitta, ha spiegato che «in relazione ai nostri bilanci 
metteremo a disposizione i fondi necessari, ci sono tanti nostri conterranei 
che spesso ci chiedono almeno il biglietto per tornare in Basilicata dopo anni” 

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

Preparazione già iniziata a metà agosto 

 
 

Ac Vietri pronto all’avventura 
nella Prima Categoria Lucana 

 

 
 

 
 

VIETRI - Dal diciassette agosto, agli 
ordini del nuovo preparatore atletico, di 
Potenza, Daniele Margiotta, è partita la 
preparazione dell’Ac Vietri che, dopo la 
vittoria nello scorso campionato, 
quest’anno giocherà in Prima Categoria. 
Sono già tre i nuovi acquisti, di cui due che 
si sono aggregati il diciassette agosto al 
gruppo di lavoro al “Santa Domenica”: 
Damiano Margiotta (difensore, classe 
1990), lo scorso anno fermo, poi un 
giovanissimo, di nazionalità rumena, 
Georgiu Gheorghe Ioan, classe 1993, 
proveniente dagli allievi della Sca Doria. 
Ma il colpo più importante, quasi 
sicuramente, sarà il ritorno di Federico 
Arcamone, classe 1982. Lui, 
centrocampista offensivo, potente e da una 
tecnica invidiabile, negli anni scorsi a 
Vietri, tra Promozione ed Eccellenza, ha 
divertito e non poco la platea vietrese. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

viet 

 
“Lo scorso anno abbiamo vinto splendida- 
mente il campionato, siamo molto contenti 
del ritorno del pubblico sulle gradinate del 
Santa Domenica, è molto legato alla 
squadra e a questa società”: queste le 
parole del presidente Casciano. 
Riconfermato tutto il blocco dello scorso 
anno, nessuno è andato via. un nuovo Vice 
Presidente, Casciano Luca, 24 anni, un 
nuovo segretario,  Vincenzo Montesano. Il 
cassiere sarà Michele Bello, il direttore 
sportivo sarà Vito Macellaro. 

 
 

Sterpaglie in fiamme in Contrada San Marco di Vietri 

 

 
 

VIETRI DI POTENZA – Tra i tanti incendi di questi giorni, continua senza 
sosta l’opera dei Volontari di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, 
impegnati nel contrasto agli incendi e alla prevenzione. Il 28 agosto un altro 
incendio si è sviluppato Vietri di Potenza. Ad ora di pranzo, i volontari della 
Protezione Civile di Vietri di Potenza e Protezione Civile Vola, allertati da 
alcuni cittadini della zona, sono intervenuti, insieme ad una squadra dei Vigili 
del Fuoco di Potenza, in contrada San Marco, nella parte che sovrasta 
contrada Mosileo. A bruciare un ettaro tra erba secca e sterpaglie. In zona 
erano presenti diverse abitazioni e diverse piantagioni, tra cui uliveti e vigneti. 
Fortunatamente i volontari delle due associazioni ed i Vigili del Fuoco, con 
l’aiuto di alcuni cittadini della zona prima intervenuti, hanno evitato il peggio, 
isolando la zona, che minacciava una vasta area di macchia mediterranea.  

I GIOVANI E L’ALCOL  (G. Paterna)  

 

 
 

 

Bevono di più, fuori pasto e con 
l’intenzione di ubriacarsi, imitando, 
magari involontariamente, i 
protagonisti della fiction televisiva. E’ 
questa la fotografia dei giovani italiani 
consumatori di alcol scattata 
dall’Osservatorio su fumo, alcol e 
droga. La cultura del bere trova un 
potente alleato nei media..Secondo i 
dati del monitoraggio Istat relativi al 
2000, il consumo di alcol è 
notevolmente aumentato tra i giovani 
toccando picchi sorprendenti tra i 
quattordicenni e le ragazze. Pur con le 
opportune cautele, è possibile stimare 
in 300mila maschi e 160mila donne di 
età tra i 14 e i 17 anni, il numero dei 
giovani maggiormente a rischio, in 
quanto bevitori di amari e liquori, le a 
più alta gradazione. Il fenomeno risulta 
sempre più sganciato dal modello 
culturale mediterraneo, caratterizzato 

LE VOSTRE FOTO 
        

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

I due attaccanti, Pippo Calviello e Vito Giordano 

da consumi moderati e strettamente legati ai pasti e orientato invece verso un 
modello di consumo “separato”, di “binge drinking” (bere per ubriacarsi), di 
“ponte” o “droga d’accesso” verso l’uso di altre sostanze illegali.  il bere viene 
associato a momenti di gioia e di benessere, Anche la televisione è complice di 
quest’atteggiamento. I ricercatori, cioè, si sono lasciati ispirare dai ragazzi 
stessi: 60 studenti, di differente provenienza regionale e di età compresa tra i 
15 e i 25 anni, sono stati divisi in tre focus group. Li hanno ascoltati 
attentamente, ne hanno accolto le indicazioni e le osservazioni, ne hanno 
valorizzato le esperienze per poi utilizzarle nell’elaborazione del messaggio. 


