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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. 

 
 
 

Il 23 Novembre 2010 
ricorrono i trent’anni 
da quel pauroso 
terremoto del 23 
Novembre 1980, che 
causò 2998 morti, 
8245 feriti, 234960 
persone senzatetto. 
Ben 90 secondi di 
paura, di vero terrore, 
con una scossa di 
magnitudo 6,5 della 
scala Richter.. 
“Tantissime scosse di 
terremoto seguirono 
quel 23 novembre –
ricordano alcuni 
testimoni- tanto da 
trovarti sbattuto da 
una parte all'altra 
come un filo di erba, 
sentendoti impotente 
contro le forze della 
natura, la terra si 
muoveva come le 
onde del mare”. “Non 
vi dimenticheremo!” - 
disse ai terremotati il 
Presidente della 
Repubblica Sandro 
Pertini. Oltre 8.000 
furono i soccorritori 
intervenuti. 
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…PER NON DIMENTICARE QUEL… 
23 NOVEMBRE 1980 

 
 
 
 

 
(Il grafico del sismografo durante la scossa delle 19:34 del 23 Novembre 1980) 

 
…Domenica 23 novembre 1980: una forte scossa di magnitudo 6,5 
sulla scala Richter, della durata di circa 90 secondi con un ipocentro di 
circa 30 km di profondità..colpì un'area che si estendeva 
dall'Irpinia al Vulture, posta a cavallo delle province di 
Avellino, Salerno e Potenza. Tre regioni colpite, circa 6 milioni di 
abitanti, 362.000 abitazioni danneggiate e ben 687 comuni colpiti… 
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“…Il pennino del 
sismografo salta dal 
grafico. l'ora della 

terribile scossa viene 
drammaticamente 

segnata dagli strumenti 
dei sismologi…” 

 

…IN RICORDO……IN RICORDO……IN RICORDO……IN RICORDO…    

La discussione.. 
Pedaggio sul 
raccordo, vi 

sembra giusto? 
 

                        

Sigilli all’isola 
ecologica e 
all’area di 

conferimento 

Il punto sui 
campionati 
sportivi delle 

squadre vietresi 
 

Concluse le 
festività per San 
Gerardo e San 
Francesco 

 

Novembre 1980Novembre 1980Novembre 1980Novembre 1980    
Novembre 2010Novembre 2010Novembre 2010Novembre 2010    

Tutto pronto per 
l’alzabandiera e 
il ricordo dei 

caduti in guerra 

18 agosto 1860..a 
150 anni Vietri 
commemora il 

suo Risorgimento 
con un convegno 
e una mostra 

Il 12 Novembre a 
Vietri il ricordo 
del terremoto 
1980: convegno 
con Anci  per il 
trentennio 

ALL’INTERNO… 

…PER NON DIMENTICAR…PER NON DIMENTICAR…PER NON DIMENTICAR…PER NON DIMENTICARE…A TRENT’ANNI DAL 23 NOVEMBRE 1980…E…A TRENT’ANNI DAL 23 NOVEMBRE 1980…E…A TRENT’ANNI DAL 23 NOVEMBRE 1980…E…A TRENT’ANNI DAL 23 NOVEMBRE 1980…    
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Grande successo per la manifestazione organizzata dall’Associazione Sirio 
 
 

Terminati i laboratori estivi de “La Bottega del Fare” 

 
 

 
 

 

 
 

VIETRI DI POTENZA – Sono terminati i laboratori estivi organizzati 
dall’Associazione Sirio di Vietri di Potenza, all’interno de “La Bottega del Fare”, 
un centro d’integrazione tra diversamente abili e normodotati, con la 
realizzazione di manufatti artistici ad opera dei disabili e dei soci volontari 
esposti all'interno di una mostra cittadina per tutto il periodo di agosto. Il 
Presidente Giovanna Martoccia ha espresso “orgoglio e viva soddisfazione per 
il successo dell'intera squadra targata Sirio, con l'insostituibile contributo del 
Centro Servizi Volontariato Basilicata, che ha creduto nel progetto, e l'ASP di 
Potenza che ha concesso un'ala del Poliambulatorio di Vietri per 
l'organizzazione dei quattro laboratori della Bottega”. Quattro laboratori di 
arte dal riciclo, arte-terapia, computer facile, e l'attività educativa “dai libri al 
pc”. Sirio ha dimostrato attraverso questa buona prassi di essere pronta per il 
salto di qualità all'interno del volontariato locale del Marmo-Melandro. “La 
Bottega del Fare”continuerà la propria 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 tra i 
soci volontari e i ragazzi, l’Associazione “Sirio” ha organizzato una visita studio 
al Museo e agli Scavi archeologici di Paestum tenutasi ad inizio ottobre. 

Claudio Buono 

...Estradato a Vietri di Potenza dopo 

l’arresto al “Marassi” di Genova… 

..Ecco IVAN..    

    

1° PIANO - NOTIZIE da VIETRI 
Il 12 Novembre presso la “Sala Convegni” 
 

Un convegno organizzato 
dall’Anci per i 30 anni da quel 

23 novembre 1980 
 
 

VIETRI DI POTENZA – Farà tappa a 
Vietri di Potenza il 12 Novembre 
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, la 
cui sezione lucana ha organizzato una serie 
di incontri ed un calendario, nel mese di 
novembre, in ricordo dei trent’anni del 
terremoto. Alle ore 18 del 12 Novembre si 
terrà un convegno presso la “Sala 
Convegni” che vedrà come ospiti diversi 
rappresentanti istituzionali 

 

 

ANGOLO FOTO  

Provvedimento preso il 15/10 
 

 

Isola Ecologica e area di 
conferimento chiuse 

 
 

In data 15 ottobre, i 
Carabinieri del Nucleo 
Operativo Ecologico di 
Potenza hanno posto i sigilli 
all’isola ecologica di Via 
Madonna delle Grazie e 
all’area di conferimento in 
contrada Costa di Silla. Sui 
sigilli si legge “Area sottoposta 
a sequestro penale a 
disposizione dell’autorità 
giudiziaria per inosservanza 
della normativa ambientale” 

          
 Lavori P.zza del Popolo             Un momento del convegno             San Gerardo in  processione 

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

WWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORG 

WWW.PROGETTOVIETRI.ORG 

WWW.VIETRIPZ.COM 

WWW.MELANDROWEB.IT 

Inaugurazione prevista l’11 
 

 

La Protezione Civile ha 
la nuova sede 

 

 

Sarà inaugurata giovedì 11 
novembre, alle ore 18,30 in 
Via Rocco Scotellaro n.°8, la 
nuova sede dell’Associazione 
Volontari Protezione Civile 
Vietri di Potenza. I lavori 
all’interno della sede sono stati 
effettuati dagli stessi volontari 
vietresi in un mese. 

Conclusi i festeggiamenti religiosi e civili 
 

La popolazione vietrese ha 
onorato San Gerardo Maiella e 

San Francesco D’Assisi 
 

 
 
 

VIETRI DI POTENZA -  si sono conclusi 
nella serata dello scorso 17 ottobre i 
festeggiamenti a Vietri di Potenza in onore 
di San Gerardo Maiella e San Francesco 
D’Assisi. Ad organizzare ottimamente i 
festeggiamenti è stata come accade da anni 
l’Associazione “Amici di San Gerardo”. 
Nella giornata di sabato 16 la banda 
musicale “Città di Sant’Angelo” ha allietato 
le vie del paese con tanta musica. Nella 
serata tanta gente in paese e sotto il palco 
per assistere allo spettacolo musicale 
“Super Show” con musica da anni sessanta 
ad ottanta. Dopo di loro “Renatissimo”, si 
è esibito con diversi pezzi di Renato Zero.  
Fino a tarda serata, strappando gli 
applausi dei tanti vietresi. Domenica 
mattina poco dopo mezzogiorno, a 
conclusione della Santa Messa, si è tenuta 
la processione con i due santi, portati a 
spalla da devoti e cittadini. Le festività si 
sono concluse con gli splendidi fuochi 
d’artificio, oltre mille colpi davvero belli, a 
cura della premiata ditta “Contento” 
proveniente da Agropoli. 

2 giorni di feste religiose  
 
 

1 e 2 novembre in ricordo di 
“Ognissanti” e dei morti 

 
 

VIETRI DI POTENZA - Novembre inizia 
con due celebrazioni importanti, due 
momenti per riflettere e ricordare. Il 
Primo del mese si festeggiano i Santi, con 
la consueta e tradizionale processione che 
coinvolge la cittadinanza vietrese per le vie 
del paese.  Il 2 novembre è il momento di 
ricordare chi non c’è più: una giornata ricca 
di significati religiosi, che si fondono con 
antichi riti e credenze popolari in ogni 
luogo d’Italia. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Melandro e DMelandro e DMelandro e DMelandro e Dintorni..intorni..intorni..intorni..    

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    da Vietri eda Vietri eda Vietri eda Vietri e    dintorndintorndintorndintorniiii    

Triste storia da una scuola di    PicernoPicernoPicernoPicerno  
 

 
. 

Mariano non viene assistito 
La madre denuncia ai giornali 

 
 

 

PICERNO – “Mio figlio non viene 
assistito”: una madre di Picerno, dalle 
colonne del “Quotidiano” denuncia un 
grave fatto. Il figlio, Mariano di 14 anni, 
portatore di handicap, non sarebbe 
stato assistito da chi di dovere in una 
scuola di Picerno. “Non gli viene 
cambiato il pannolino”. La madre ha 
avuto diversi incontri, col sindaco di 
Picerno e con l’Istituto. Dopo la 
denuncia ai giornali, sembra ci sia stato 
un altro incontro, sperando di risolvere 
il problema per il bene del ragazzo. 
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Approvata una legge per la dislessia 
 

 
 

La docente D’Angelo: 
“Soddisfatta per questa legge” 

 
 
 
 
 

VIETRI DI POTENZA – “Finalmente è 
stata definitivamente approvata la legge 
che riconosce la dislessia, la discalculia, 
e la  disortografia come disturbi specifici 
di apprendimento,  causa frequente di 
abbandono scolastico e di correlati 
problemi di autostima e motivazione nel 
percorso di istruzione”: a sostenerlo è 
Franca D’Angelo, di Vietri di Potenza, 
ma docente dell’Ipaa di Lagopesole, ma 
cittadina vietrese.  La legge (approvata 
l’otto ottobre), per cui sarà previsto un 
finanziamento di 2 milioni di euro 
complessivi per gli anni 2010-2011, 
sancisce il diritto a usufruire dei 
provvedimenti compensativi e 
dispensativi lungo tutto il percorso 
scolastico, compresa l'università e 
assicura la preparazione degli insegnanti 
e dei dirigenti scolastici. 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
classifica la dislessia e gli altri disturbi 
specifici di apprendimento come 
disabilità, per cui non è possibile 
apprendere la lettura, la scrittura o il 
calcolo aritmetico nei normali tempi e 
con i normali metodi di insegnamento.  
 

APPUNTAMENTI  

A VIETRI 

La vittima di Monopoli il 24/10 

Investito mentre attraversa 
la strada al Bouganville 

PICERNO –Non c'è stato niente 
da fare. E' morto sul colpo l'uomo 
di 56 anni di Monopoli investito ieri 
sera a Picerno sulla strada 
provinciale 83 davanti l'hotel 
Bouganville. Il 56enne si trovava a 
Picerno con un gruppo di 
concittadini per una manifestazione 
gastronomica. Intorno alle 21.30 il 
gruppo stava facendo ritorno in 
albergo. L'uomo ha attraversato 
sulle strisce pedonali quando è 
stato preso in pieno da una Ypsilon 
10 guidata da un ventenne di 
Picerno. Immediatamente sono 
stati avvisati i carabinieri e il 
“Basilicata soccorso”.  
L'ambulanza del 118 è arrivata in 
pochissimi minuti ma i sanitari non 
hanno potuto fare niente eccetto 
constatare il decesso dell'uomo.  
Il ragazzo che ha investito l'uomo si 
è fermato e non si è dato alla fuga. 
Per lui l'accusa potrebbe essere 
quella di omicidio colposo. 

    
4 4 4 4 NovembreNovembreNovembreNovembre    

Commemorazione dei CadutiCommemorazione dei CadutiCommemorazione dei CadutiCommemorazione dei Caduti    
Ore 9,00 partenza dal Comune 

Ore 11,00 deposizione della corona in 
onore dei caduti ed alzabandiera con 
ufficiali e sottoufficiali dell’Esercito 

 
11 11 11 11 NovembreNovembreNovembreNovembre    
Ore 18,30Ore 18,30Ore 18,30Ore 18,30    

Via Rocco Scotellaro – N.° 8 
Inaugurazione nuova sede 

Protezione Civile Vietri di Potenza 
aperta al pubblico 

 
12 Novembre12 Novembre12 Novembre12 Novembre    

30° Anniversario Terremoto 80’30° Anniversario Terremoto 80’30° Anniversario Terremoto 80’30° Anniversario Terremoto 80’    
Sala Convegni – Ore 19,00 

Convegno dell’Anci 
 

13 Novembre13 Novembre13 Novembre13 Novembre    
Pala Santa Domenica 

Ore 11,00Ore 11,00Ore 11,00Ore 11,00    
    Real VietriReal VietriReal VietriReal Vietri    ––––    Atl. PotenzaAtl. PotenzaAtl. PotenzaAtl. Potenza    

    
    
 

Due incidenti mortali in 2 giorni 

Donna muore in incidente 
tra Picerno e Baragiano 

 
 

 
 

 

BARAGIANO/PICERNO - Una 
donna di 58 anni, Carmina 
Tancreda, ha perso la vita ieri a 
seguito di un incidente avvenuto 
sulla strada provinciale 83 in 
località Bosco tre case, all'altezza 
dell'ex discoteca Palageo. Una Opel 
Astra, a bordo della quale si 
trovavano Carmina Tancreda e la 
figlia che era alla guida dell'auto, si 
è scontrata con un furgone Iveco 
guidato da un 35enne di Potenza. 
L'incidente è avvenuto in una 
curva. Il furgone ha invaso l'altra 
carreggiata andando a sbattare 
contro l'auto che procedeva in 
direzione. 

Lavori saranno consegnati a giorni 

 

Cambia look Piazza del Popolo 
Panchine e piante di ulivi 

 
 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA – Si 
concluderanno per il 4 novembre i 
lavori che si stanno effettuando nel 
centro storico di Vietri di Potenza, in 
Piazza del Popolo. È stato scavato 
intorno al monumento storico dei 
caduti e sono state costruite delle 
panchine in cemento intorno allo 
stesso monumento. Diverse panchine 
che fanno da contorno e in mezzo 
installate delle piante di ulivo con 
tanto di terreno. I lavori molto 
probabilmente, effettuati da un 
impresa del posto, saranno consegnati 
in questi giorni per la celebrazione del 
4 novembre e l’alza bandiera  

Il 20 Ottobre si è tenuto un incontro 
 
 

. 

Alsia ha fatto tappa a Vietri  
per imprenditori agricoli 

 
 

 
 

VIETRI DI POTENZA - Si è tenuto lo 
scorso 20 ottobre, alle diciotto e trenta, 
l’incontro organizzato dall’Alsia che ha 
avuto come tema “Aggiornamento sulle 
condizionalità”. All’incontro hanno 
preso parte imprenditori del settore e 
tecnici dell’Alsia lucana. Un 
aggiornamento professionale e  
divulgazione agli imprenditori agricoli. 
Questo programma, composto da 
quarantacinque incontri, rientra nelle 
attività di Servizi di sviluppo agricolo 
dell’Agenzia, approvate dalla Regione 
Basilicata. L’obiettivo è divulgare agli 
operatori del settore agroalimentare i 
risultati della ricerca e della 
sperimentazione agraria, come si legge 
nella nota dell’Alsia, l’introduzione di 
nuove tecniche di coltivazione e dei 
mezzi tecnici innovativi 
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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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Francesco IuorioFrancesco IuorioFrancesco IuorioFrancesco Iuorio    
    

FACEBOOK: “Il Giornale di Vietri” 

MAIL: ilgiornaledivietri@virgilio.it 

    

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

La discussione del mese su “Facebook” 
..Circolano voci sul possibile 
pagamento del pedaggio sulla 

Sicignano-Potenza.. 
 

..Ecco le vostre risposte nella 
nostra discussione di Facebook.. 

 

 
Sono state una trentina questo mese le 
risposte alla discussione su “Il Giornale di 
Vietri” di Facebook, dal titolo “Pagamento 
pedaggio autostradale sulla Sicignano – 
Potenza, vi sembra giusto”. Com’è ben 
noto, tutti sono contrari a questo 
pagamento. In molti di voi hanno 
sottolineato “l’assurdità di questo 
pagamento”, mentre altri, giustamente, 
hanno puntato il dito contro la scelta 
dell’Anas di proporre il pagamento del 
pedaggio su “una strada, non autostrada, 
ridicola e che fa acqua da tutte le parti”. 
Altri di voi hanno dichiarato: “Di tutto mi 
incuriosisce il pagamento innovativo del 
sistema di pedaggiamento senza 
barriere...presentato dal presidente 
Ciucci...geniale ma...fare dei pedaggi a 
pagamento come in quasi tutta l'italia e 
offrire un pò di lavoro ai giovani del sud...a 
questo nn ci ha pensato nessuno???La 
situazione è davvero triste ragazzi!! (Lucia 
P.), mentre Dora M. ha detto: “!non 
illudiamoci o non facciamoci prendere per 
i fondelli con proposte/offerte prive di 
fondamenta: il gioco non vale la candela”. 
Mariateresa F. ci dice che è una cosa 
assurda, mentre altri propongono di fare 
un comitato di protesta e di mettere in 
evidenza questo fatto sulla scena pubblica. 
Mentre le voci si rincorrono, noi non 
staremo a guardare, ma ci informeremo e 
vi informeremo su eventuali notizie. Anche 
se è ben chiaro, da parte di tutti, la ferma 
volontà di non subire questo “furto”, vista 
anche la carenza della “struttura”. 

LE FOTO dal Web 
 

 
I Love Vietri di Potenza di “Amici Lucani” 

 

 

   
Noemi Letizia a Vietri dal “Quotidiano” 

 

COM’è ANDATO IL MESE “SPORTIVO” VIETRESE?COM’è ANDATO IL MESE “SPORTIVO” VIETRESE?COM’è ANDATO IL MESE “SPORTIVO” VIETRESE?COM’è ANDATO IL MESE “SPORTIVO” VIETRESE?    
 
 

 
 

 
 

Serie C-2  -  Calcio A5 – REAL VIETRI  

 

 
 

 

Nel campionato di calcetto è partita male l’avventura del Real Vietri, battuta 
all’esordio (17/10) a Matera. Vittoria poi per 9 a 5 nella seconda giornata al 
“Pala Santa Domenica” contro l’Elledisport Venosa. Poi vittoria 
infrasettimanale a Muro Lucano, e sconfitta (sempre a Muro Lucano) nella 
partita di campionato. L’ultima partita giocata contro i Silenziosi Potentini 
(31/10) ha visto la meritata vittoria della squadra allenata da mister Zirpoli, 
per cinque reti a due. In rete Johnny Gorga, Francesco Calviello, Serafino 
Pantalena, e due volte Rocco Macellaro. La prossima partita si giocherà a 
Tolve, contro il “Togheter Tolve” 
 

Prima Categoria – Gir. A – AC VIETRI 
 
 Ottime le tre partite dell’Ac Vietri, che milita nel campionato di Priam 
Categoria. Domenica 17 ha battuto in casa per 3-2 l’ex capolista Foggiano 
Melfi, mentre domenica 24 ha vinto a Sant’Angelo di Avigliano per due a zero. 
Domenica 31 ottobre, nell’ultima giornata giocata, in casa, al “Santa 
Domenica” gremito per l’occasione, ha battuto la capolista Vitalba (Filiano) 
per uno a zero. Una splendida partita, al cardiopalma, risolta al 91’ (al primo 
minuto di recupero) da un eurogol di Vito Giordano, che, su assist di Carmine 
Passannante, di collo pieno, ha tolto le “ragnatele” nell’incrocio ospite. Nel 
prossimo turno di campionato, il settimo, il Vietri sarà ospite dell’Albatros, ad 
Oppido Lucano. 
 

Allievi Provinciali – REAL VIETRI  

 
 
 

 

Prima partita e prima vittoria per la squadra allenata da mister Nino Natiello. 
La partita, giocata al “Santa Domenica” tra Real Vietri e Castelluccio, ha visto 
i padroni di casa vincere per tre a uno. Partita che si è sbloccata tutta nel 
secondo tempo, dove sono state siglate tutte e quattro le reti. 
 

 

 

 

    
I tabellini di VIETRI - VITALBA 

VIETRI: Ambrosio, Viggiano A., Verdecanna, 

Tomasillo, Farabella, Grande, Nappi (77’ 

Panariello), Passannante, Giordano, Viggiano 

R., Calviello (67’ Turturiello).  All. Panariello 

VITALBA: Tomasulo, Rinaldi, Carlucci, Telesca, 

Maglie, Colucci (78’ Santoro), Verrastro, 

Lotano, Sabato, Gerardi, Mancusi.  All. La 

Capra 

ARBITRO: Cardone di Moliterno 

RETI: 91’ Giordano (V) 

NOTE: Spettatori 250. Espulso all’85’ 

Tomasillo. Recupero: 1’ p.t. e 2’ s.t. 

 

A 150 anni dall’Unità d’Italia 

“Quartier Generale in 
Vietri, 8 Agosto 1860” 

VIETRI DI POTENZA – Una 
splendida serata, un convegno 
davvero  bello e un idea alquanto 
azzeccata. Il Comitato “Vietri 
Historia”, col patrocinio del 
Comune di Vietri di Potenza, ha 
organizzato il primo 
appuntamento per quanto 
riguarda i festeggiamenti 
dell’Unità d’Italia e 
dell’Insurrezione Lucana, che ha 
visto Vietri, nell’agosto del 1860, 
ricoprire un ruolo importante. 
Presenti al convegno domenica 
sera tanti ospiti, dal sindaco di 
Vietri, Giuseppe Pitta, a quello di 
Potenza, nonché presidente Anci, 
Vito Santarsiero. C’era anche il 
prof. Rocco Galasso del Centro 
Studi Militare “Salinardi”, il 
Sindaco di Corleto Pertiacara, il 
presidente del Consiglio 
Comunale di Vietri e tutti i ragazzi 
del comitato. Durante la serata si 
sono tenute proiezioni di foto e 
video e la consegna di brochure e 
pergamene ai presenti. Serata 
conclusasi con il “canto” dell’inno 
d’Italia da parte dei presenti. 


