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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. 

Occupati e 
disoccupati 

Nel secondo trimestre 

2010 il numero di occupati 

risulta pari a 23 milioni di 

unità segnalando un 

aumento rispetto al 

trimestre precedente pari 

allo 0,1 %. Rispetto allo 

stesso trimestre dell’anno 

scorso la riduzione è stata 

dello 0,8 % (-195.000 

unità), a sintesi di una 

sostenuta riduzione della 

componente italiana  (-

366.000 unità) e di una 

significativa crescita di 

quella straniera (+171.000 

unità). Persiste la forte 

riduzione del numero degli 

occupati nell’industria in 

senso stretto, soprattutto 

nel Nord: Il tasso di 

occupazione è pari al 57,2 

%, con una flessione di 

sette decimi di punto 

percentuale rispetto al 

secondo trimestre 2009.  Il 

numero delle persone in 

cerca di occupazione 

raggiunge (in termini 

desta-gionalizzati) 

2.136.000 unità, con un 

aumento dell’1,1 % 

rispetto al primo 

trimestre. Rispetto allo 

stesso periodo dell’anno 

precedente l’aumento è 

del 13,8 %. L’incremento 

tendenziale della disoccu 

pazione si concentra nel 

Nord tra gli ex-occupati; 

nel Centro e nel 

Mezzogior-no tra gli altri 

gruppi dei disoccupati. I 

dati provvisori 

destagionalizzati relativi a 

luglio 2010, mostrano 

rispetto a giugno una lieve 

discesa dell’occupazione (-

0,1 %) ed una stabilità del 

tasso di disoccupazione. 
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16 e 17 Ottobre i festeggiamenti 
La comunità Vietrese è 
pronta a festeggiare San 
Gerardo e San Francesco 

 
 

 
 

Tutto pronto per S.Gerardo e S. 
Francesco. Questa festa è 
organizzata dal comitato “ Amici 
di San Gerardo”, composto da 
oltre ottanta persone, molto 
fedeli e volenterose, che si 
impegnano per l’organizzazione. 
La festività divisa in religiosa e 
civile è formata da diversi eventi. 
Ci sono bande musicali che 
allietano le vie del paese con 
marce particolari, band che 
suonano dal vivo in piazza, 
diversi generi musicali, 
terminando lo show in tarda 
serata. Le vie del paese sono 
addobbate a festa con le 
luminarie. L’evento terminerà 
domenica sera con fuochi 
pirotecnici di chiusura. La festa 
in onore di san Gerardo è molto 
sentita qui, infatti una gran parte 
della popolazione è devota a 
questo Santo, il quale , si 
racconta, sia stato ospite di un 
vietrese durante il suo viaggio 
tra i paesi lucani.          (F. Iuorio) 
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“…Non importa 
quanto si dà ma 
quanto amore si 

mette nel dare…” 
 

 

 

 

M. Teresa di Calcutta 

 

PILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DI                                                        

SAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZA    

Una “Polvere” 
bianca colore il 
Fiume Melandro 
in C/da Fornace 

 

Festa dei nonni alla Scuola dell’Infanzia di Vietri di Potenza venerdì 
 

 

I “più piccoli” festeggiano i nonni nella loro festa 
 

 
 

 
 

VIETRI DI POTENZA – Si è tenuta venerdì mattina, presso la Scuola 
dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Vietri di Potenza, in Via Rocco 
Scotellaro, la “Festa dei Nonni”, organizzata dallo stesso istituto. A 
prendere parte alla festa sono state decine di nonni e genitori, che, 
spinti dai più piccoli, si sono divertiti e hanno passato una giornata 
divertente e simpatica, sin dalle ore dieci, quando c’è stata l’accoglienza 
per tutti i nonni, nell’atrio della scuola dell’Infanzia di Vietri di Potenza. 
Poco dopo si è passato alle poesie e a balli, con i più piccoli che hanno 
coinvolto i nonni. Poi tante risate ed applausi, senza dimenticare il 
buffet offerto ai nonni e i doni regalati dai più piccoli. 

 

Condannato a 6 
mesi l’uomo che 
ha investito il 
Comandante 

II° Memorial a 
Picerno per 

ricordare l’amico 
Cenzino   

 

Sconfitta per il 
Vietri all’esordio 
in 1a Categoria a 

Potenza 
 

PuntiDiVista/di G. Paterna 

Pro-Loco e 
Teatrando 

“scavano” nella 
storia vietrese 

Festeggiamenti 
conclusi per la 
Madonna del 

Monte Carmelo 
protettrice dei 

Vietresi 

Conclusi i 
laboratori estivi 
de “La Bottega 

del Fare” 
dell’Associazione 

“Sirio” 

ALL’INTERNO… 

4 giorni di solidarietà in paese 
 

 

“Una Mela per la Vita” e 
“Orchidea Unicef” 

 

VIETRI DI POTENZA – 
Saranno quattro giorni di 
solidarietà quelle che si 
apprestano a vivere le volontarie 
vietresi, che in Piazza XXIII 
Novembre, sia sabato 2 Ottobre 
che domenica 3 Ottobre, hanno 
deciso di allestire uno stand per 
partecipare all’iniziativa 
“Orchidea Unicef”, come già nelle 
scorse edizioni. Per la festa dei 
nonni, sarà possibile acquistare 
un’orchidea ed aiutare circa 200 
mila bambini dell’Africa. Tutto ciò 
con la collaborazione del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Sempre in Piazza XXIII 
Novembre, il 9 e 10 ottobre, ci 
sarà il punto di solidarietà dei 
volontari, “Una mela per la vita”. 
Riguardante la raccolta fondi per 
la sclerosi multipla. I fondi 
serviranno per sostenere la 
ricerca di questa malattia che 
colpisce migliaia di persone. 
giornata nazionale organizzata 
dall’Aism in oltre 3000 piazze 
italiane. 
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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.  

 

 

..I Baffi più lunghi del mondo....I Baffi più lunghi del mondo....I Baffi più lunghi del mondo....I Baffi più lunghi del mondo..    
 

 

“Usa i suoi baffi come un'arma di difesa 

per spaventare il nemico” 
 

www.unafotoalgiorno.com 

1° PIANO - NOTIZIE da VIETRI 
Brutto episodio il 10 settembre in Via San Nicola di Vietri di Potenza: arrestato l’autore 
 

Investito il Comandante della Polizia Locale, Antonio Perchiazzi: 
per fortuna solo una contusione. Arrestato e poi processato 
l’uomo, che ha abbracciato il Comandante durante il processo 

 

 
 

 

“Fortunatamente tutto è andato per il meglio, sicuramente si è trattato di un episodio 
sporadico ed isolato, anche perché la comunità di Vietri di Potenza rispetta le regole. 
Ringrazio le istituzioni e i tanti vietresi che mi sono stati vicini”: sono state queste le prime 
parole del Maggiore Antonio Perchiazzi, comandante della Polizia Locale di Vietri di 
Potenza all’indomani del brutto  incidente del 10 settembre, quando un uomo alla guida di 
una Fiat Punto lo ha investito durante un posto di blocco in pieno centro abitato. Per il 
Comandante, dopo il trasporto in ospedale, solamente una frattura ad un dito della mano e 
alcune contusioni su tutto il corpo. Il conducente dell’auto è stato prontamente fermato 
dopo l’accaduto dagli agenti della Polizia Locale e dai Carabinieri di Vietri, e subito portato 
presso la locale stazione dei Carabinieri per le procedure di rito. Dopo circa otto ore in 
caserma, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Potenza. Il processo per 
direttissima qualche giorno dopo lo ha condannato per sei mesi, con la condizionale. 
L’uomo, incensurato ed una persona tranquilla, è ritornato a casa libero. Erano le 19,35 di 
venerdì sera quando una pattuglia della Polizia Locale, appostatasi nei pressi dell’Epitaffio 
su Corso Vittorio Emanuele, effettuava un posto di blocco, quando un auto, a cui era stato 
imposto lo stop, non si è fermata. Continuando poi a scendere per Via Vittorio Emanuele. 
Così la pattuglia della Polizia Locale ha deciso di scendere e giungere fino a Via San Nicola, 
dove l’auto “sfuggita” al posto di blocco è stata bloccata in tempo. Chiesti i documenti, e 
dopo alcune battute scambiate col Comandante, l’uomo prima ha fatto finta di scendere 
dall’auto e poi ad un certo punto ha ingranato la retromarcia, e poi la prima. Il 
Comandante è riuscito ad evitare il peggio, saltando dall’altra parte, senza però evitare il 
contatto con l’auto. “Continuerò –ha concluso il Comandante- comunque nel mio lavoro 
qui con serenità e professionalità, per continuare a dare sicurezza alla cittadinanza 
vietrese”. L’uomo è una persona tranquilla e brava, che si è reso conto della gravità del 
fatto. Molto provato durante il processo per direttissima, tanto da chiedere scusa ed 
abbracciare il Comandante coinvolto nella vicenda prima della decisione del Giudice. 

ANGOLO FOTO  

Grande successo al progetto  
 

 

Conclusi i laboratori 
estivi de “La Bottega del 

Fare” di “Sirio” 
VIETRI DI POTENZA – Si 
sono conclusi in questi giorni i 
laboratori estivi de “La Bottega 
del Fare”, organizzati 
dall’Associazione Sirio con il 
patrocinio del Csv Basilicata. 
Sirio ha dimostrato attraverso 
questa buona prassi e, 
attraverso un percorso 
professionalizzante di essere 
pronta per il salto di qualità 
all'interno del volontariato 
locale del Marmo-Melandro. 
La Bottega del Fare continuerà 
la proprià attività durante il 
periodo invernale, garantendo 
ai soggetti diversamente abili 
di poter esprimere al meglio le 
proprie attitudini. A 
coronamento del forte legame 
umano instauratosi, si terrà 
una gita agli scavi di Paestum. 
Il progetto di Sirio era rivolto a 
diversamente abili e 
normodotati, ma anche ai 
volontari. 

(Uff.Stampa SIRIO) 

         
 Foto di gruppo “Puliamo Vietri”      Il Magg. Perchiazzi       Il luogo dell’incidente in V. S. Nicola 

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

WWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORG 

WWW.PROGETTOVIETRI.ORG 

WWW.VIETRIPZ.COM 

WWW.MELANDROWEB.IT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Melandro e Dintorni..Melandro e Dintorni..Melandro e Dintorni..Melandro e Dintorni..    

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    da Vietri eda Vietri eda Vietri eda Vietri e    dintornidintornidintornidintorni    

 
Uno scatto fatto durante  
l’avvistamento a Tito 

Il 12 e il 13 settembre scorso in paese 
 

 
. 

Onorata la Madonna del 
Carmelo protettrice di Vietri 

 
 

 
 

VIETRI DI POTENZA - Si sono 
conclusi lunedì 13 settembrei 
festeggiamenti in onore di Maria 
Santissima del Carmelo, E sono stati in 
molti i fedeli che sia nella mattinata di 
domenica nella processione, e sia lunedì 
sera, hanno preso parte ai 
festeggiamenti ed onorato la Madonna. 
Domenica mattina c’è stata prima la 
Santa Messa. Da li poco dopo la Messa, 
è uscita la Madonna, portata a spalla da 
alcuni cittadini, che per l’occasione 
hanno usato un tunica particolare, di 
colore marrone. La processione, dove 
hanno partecipato centinaia di cittadini, 
è passata per Piazza del Popolo, per poi 
scendere in Via Guglielmo Marconi. Via 
Grassi Belli, per tutti i vicoli. E’ poi 
salita per Via Vittorio Emanuele e per 
Via del Carmine, per arrivare proprio 
alla Chiesa del Carmine, dove è stata 
fermata la statua per l’omelia di Don 
Francesco Parrella e di Padre Angelo e 
le rituali benedizioni e il saluto dei 
fedeli. Lunedì si è continuato con la 
processione partita da Via del Carmine, 
insieme alla Madonna, per poi fino 
all’ingresso del paese, nei pressi della 
Statua di San Pio. Lì la processione ha 
sostato e ha assistito ai splendidi fuochi 
d’artificio. I festeggiamenti in onore 
della Madonna del Carmelo sono stati 
organizzati quest’anno da una decina di 
donne del posto. Nicola Loisi e la sua 
band hanno allietato la serata, mentre i 
festeggiamenti sono stati allietati dalle 
splendide marce e alla musica del 
concerto bandistico “Giuseppe Verdi”, 
diretto dal maestro Carmine Viggiano. 
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La segnalazione del mese.. 

 
 
Vietri di Potenza – Piazzetta nei pressi 
della statua di Padre Pio.  Un utente ci 
ha segnalato quest’anomalia: infatti un 
secchio della spazzatura impedisce 
l’utilizzo del passaggio per i portatori di 
handicap. Ma a quanto pare, 
“l’inconveniente” è stato già rimosso. 

APPUNTAMENTI  

A VIETRI 

A Sant’Angelo Le Fratte il 10/10 

Terza edizione del “Motor 
Meeting del Melandro” in 

Basilicata 

SANT’ANGELO LE FRATTE - 
Terza edizione del Motor Meeting 
del Melandro In Basilicata 
domenica 10 ottobre 2010 
Sant'Angelo Le Fratte. Teatro di 
questo speciale raduno sarà la 
stupenda valle del Melandro, dove 
gli organizzatori avranno il piacere 
di farvi passare una giornata 
davvero unica tra natura, 
divertimento ed emozioni 

    
3 Ottobre 3 Ottobre 3 Ottobre 3 Ottobre ––––    Ore 15:00Ore 15:00Ore 15:00Ore 15:00    
AC VIETRI AC VIETRI AC VIETRI AC VIETRI ––––    BARRATABARRATABARRATABARRATA    

2a Giornata di Campionato  
 Stadio “Santa Domenica” 

 
 

16 e 17 Ottobre16 e 17 Ottobre16 e 17 Ottobre16 e 17 Ottobre    
Festeggiamenti in Onore Festeggiamenti in Onore Festeggiamenti in Onore Festeggiamenti in Onore     
di San Gerardo Maiella e  
San Francesco D’Assisi 

 
 

2 e 3 Ottobre2 e 3 Ottobre2 e 3 Ottobre2 e 3 Ottobre    
Per la Festa dei Nonni 
“Orchidea Unicef” “Orchidea Unicef” “Orchidea Unicef” “Orchidea Unicef”     

Piazza XXIII Novembre 
 

9 e 10 Ottobre9 e 10 Ottobre9 e 10 Ottobre9 e 10 Ottobre    
“Una Mela per la Vita”“Una Mela per la Vita”“Una Mela per la Vita”“Una Mela per la Vita”    
Raccolta Fondi presso 

il Punto di Solidarietà di 
Piazza XXIII Novembre 

 
 
 

 

Dal 14 al 23 Ottobre a Bella 

 
 

Bella Basilicata  
Film Festival 

 
 

 

BELLA - Settima edizione del 
"Bella Basilicata Film Festival", Le 
proiezioni della manifestazione si 
svolgeranno dal 14 al 23 ottobre 
2010 al Cine-Teatro Periz di Bella a 
partire dalle ore 18.00. Argomenti 
principali di questa settima 
edizione sono “La Questione 
Meridionale nel Cinema Italiano” e 
“Una finestra sul Cinema 
Magrebino”. 

Oggetti volanti non identificati 

 
 

A Tito girato un video con 
oggetti strani in cielo 

 

 
 

TITO - Lunedì 21 settembre 2010, 
ore 19.20 circa. Come tante volte, 
Angelomauro Calza percorre il 
raccordo autostradale per tornare 
da Potenza a Tito con la figlia 
Luisa. Ad un certo punto i due 
notano qualcosa di strano nel cielo, 
proprio sopra la Torre di Satriano.  
Angelomauro si ferma e, da buon 
reporter, ha l'istinto di filmare 
quanto vede e scatta qualche foto. Il 
video è visibile sul sito internet 
www.titonline.it 

(Notizia tratta da www.titonline.it) 

Terzo caso in pochi mesi a Vietri 

 

“Polvere” bianca nel  Fiume 
Melandro in C/da Fornace 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA – Non è la 
prima volta che accade: per la terza 
volta in pochi mesi, il fiume 
“Melandro”, in territorio di Vietri di 
Potenza e precisamente in contrada 
Fornace, cambia colore. Da una parte 
l’acqua limpida, pulita con tanto di 
pesci, dall’altra una “polvere” bianca, o 
un liquido bianco che contraddistingue 
il fiume e che fa scappare i pesci dalla 
parte pulita. E’ accaduto l’11 settembre,  
su una segnalazione di alcuni cittadini 
del posto. Sono intervenuti gli agenti 
del Corpo Forestale che indagano 
sull’accaduto.  

 
 

 
 

(Foto e video disponibili sul profilo Facebook 
del Giornale di Vietri)  
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II° Memorial in ricordo di Cenzino 
Ricordato a Picerno l’amico 

Cenzino Viggiano  
 

 PICERNO – E’ stato ricordato il sedici 
settembre scorso, presso l’impianto 
sportivo di Picerno, al “Donato Curcio”, 
l’amico e compianto Cenzino Viggiano, di 
Vietri di Potenza, che ha lasciato i suoi cari 
il tredici febbraio duemilanove, proprio a 
Picerno, nella palestra dell’impianto 
sportivo, dopo un infarto. Era lì con i suoi 
figli per l’allenamento. Da sempre 
impegnato nello sport e svolgeva il lavoro 
di postino a Vietri di Potenza. 44 anni, 
amato da tutti. Ad onorarlo le tre società 
calcistice insieme alla famiglia Viggiano, 
che ha organizzato questo secondo 
memorial. Hanno preso parte al 
“triangolare” in memoria di Cenzino le 
società Az Picerno, Metanauto Lucana e Ac 
Vietri. Presente allo stadio picernese molti 
amici di Cenzino, che era conosciuto da 
tanti, e la sua famiglia in tribuna. Prima 
dell’inizio, tutti in piedi, per il ricordo con 
un minuto di silenzio. In campo per la 
prima partita, con un tempo da 
quarantacinque minuti, Az Picerno e Ac 
Vietri, con i padroni di casa che si sono 
imposti per due ad uno. Nel secondo 
match amichevole, vittoria dell’Ac Vietri 
per quattro a zero contro la Metanauto 
Lucana. Ultima partita col derby picernese, 
tra Az Picerno e Metanauto Lucana, con la 
vittoria, seppur di misura (uno a zero) per 
il Picerno d’eccellenza, l’Az. Dopo il 
triangolare amichevole tra le tre squadre, 
conclusosi con la vittoria dell’Az Picerno (e 
sotto una pioggia, purtroppo, incessante), 
si è passati alla cerimonia di ricordo di 
Cenzino. Infatti, una targa, alla presenza 
della famiglia e delle tre squadre, è stata 
affissa nella palestra lì dove Cenzino 
Viggiano ha vissuto i suoi attimi di vita. 
Lungo applauso finale per ricordarlo. 
 

LE VOSTRE FOTO 
       

 

 

 

   
 

 
 

 

 

Foto postate sul gruppo “Vietri nell’Insurrezione 

Risorgimentale Lucana” e su altri gruppi  

Pro-Loco Vietri e Teatrando a lavoro per riscoprire storie vietresi 

 
 

150 anni dopo, ecco la storia di “Vietri di Potenza 
nell’Insurrezione Risorgimentale Lucana” 

 
 

VIETRI DI POTENZA – Forse sono pochi i vietresi a conoscere la storia, di 
due secoli a questa parte, di Vietri di Potenza. E, a rispolverare tanti aneddoti 
ed importanti “conquiste”, si sono cimentate due associazioni del posto, la 
Pro-Loco e l’associazione Teatrando di Vietri di Potenza che, grazie al Centro 
studi storico militari “Gerardo Salinardi”. Dalle notizie ricevute, si capisce 
bene che il ruolo di Vietri di Potenza, in quel storico sei settembre 1860, 
nell’insurrezione lucana. Proprio a Vietri di Potenza, come descritto da “Il 
Corriere Lucano”, il giornale ufficiale dell’insurrezione, furono circa tremila 
gli uomini che giunsero a Vietri di Potenza. E proprio qui crearono il 
“Quartier Generale dell’Insurrezione”. Ma non solo. A Vietri, col comando del 
colonnello Camillo Boldoni, si militarizzarono e nacque il Corpo Militare degli 
insorti lucani, prima “Cacciatori Lucani” e poi “Brigata Basilicata. La Pro-Loco 
e Teatrando sono a lavoro per cercare altre informazioni. Hanno analizzato 
uno dei monumenti più “famosi” del paese, come “L’Epitaffio”. Durante 
l’analisi del monumento, hanno ritrovato delle iscrizioni nella pietra, però 
cancellato da alcuni utensili. Questo monumento fu posto in paese in onore di 
Ferdinando II. Fondamentale è stato il supporto del professore Rocco 
Galasso, presidente del Centro studi storico militare. Dai documenti 
esaminati, sono venuti fuori i nomi di molto militi insorti di Vietri, come 
Giacinto Grieco, Vincenzo Felitti, Giuseppe Marasco e Manzella Luigi, 
insiema ad altri. “Le iniziative messe in cantiere dalla Pro Loco e da Teatrando 
–rendono noto- sono molte e punteranno alla costituzione di un comitato di 
studio”. Saranno promossi a breve convegni, conferenze ed incontri, utili a 
ricordare e celebrare un evento così rilevante per tutta la comunità vietrese. 
Intanto anche su Facebook è nato un gruppo dal titolo “Vietri di Potenza 
nell’insurrezione risorgimentale lucana”. Diversi sono i post già scritti, e 
l’intento è quello di rispolverare il ruolo che ha avuto Vietri in quel periodo. 

“Il Quotidiano” 
 

Stecca il Vietri alla prima gara 

 
 

Parte male l’avventura del 
Vietri con una sconfitta 

 
 

Sconfitta all’esordio del 
campionato di Prima Categoria 
per il Vietri Calcio. Infatti, a 
Potenza, la squadra vietrese è 
stata sconfitta per due reti a zero 
dal Castelpantano, nell’anticipo di 
sabato 25 settembre, presso il 
Campo della Figc. Sotto una 
pioggia battente ed un campo 
pesante, non è stato dei migliori 
l’esordio vietrese. Attacco poco 
incisivo e troppi errori da 
centrocampo a salire. Per gli 
ospiti, che come il Vietri puntano 
a vincere il campionato, le reti 
sono state realizzate dal veterano 
Angelucci e dal forte attaccante 
Villano, tutte e due nel secondo 
tempo. Intanto martedì è stato 
ufficializzato un nuovo acquisto. 
Si tratta del forte attaccante 
lucano, Donato Turturiello, 42 
anni, di Baragiano. Alle sue spalle 
una maturata esperienza e 
centinaia di gol tra promozione ed 
eccellenza lucana. Già domenica 3 
ottobre dovrebbe essere a 
disposizione di mister Panariello 
col Barrata. 

CASTELPANTANO-VIETRI: I tabellini 
CASTELPANTANO: Rendina, Stefani, Restaino, 

De Luca, Corallo (70’ Luongo), Angelucci, 

Marchese, Villano Ant, Villano And., Palo.   

All. Telesca 

VIETRI: Ambrosio, Caggianese, Viggiano A., 

Gorga (61’ Nappi), Margiotta (74’ Iuorio), 

Grande, Tomasillo, Giordano, Arcamone, 

Calviello.  All. Panariello 

ARBITRO: Caruso di Potenza 

RETI: 33’ Angelucci, 44’ Villano And. (C). 

NOTE: Ammoniti: Stefani e Corallo (C), Viggiano 

e Margiotta (V). Espulso all’80’ Volini (C).  
 


