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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. 

Nel convegno del 
1° dicembre  si 
parlerà della Sp 
12 Vietrese con 

Regione e 
Provincia 

 
 

 
 

 
 
 

VIETRI - Si parlerà 
di viabilità nel 
convegno che si terrà 
l’uno dicembre a 
Vietri e che vedrà 
presenti  il presidente 
della Provincia di 
Potenza, Piero 
Lacorazza, l’assessore 
alla Viabilità, Nicola 
Valluzzi, e l’Assessore 
alle Infrastrutture 
della Regione 
Basilicata, Rosa 
Gentile. All’incontro 
parteciperanno  molti 
sindaci, oltre ad 
Antonello Molinari, 
segretario provinciale 
Partito Democratico  

 
 

 
 

 
(Massi sulla Sp 12 Vietrese) 
 

 
 

 

 I sindaci presenti 
saranno quelli di 
Balvano, Costantino 
Di Carlo, Sant’Angelo 
Le Fratte, Michele 
Laurino, di Vietri, 
Giuseppe Pitta, oltre a 
due ex sindaci di 
Vietri, Romaniello e 
Grande. Convegno 
organizzato dal 
circolo del Pd di Vietri 
A coordinare il tutto 
sarà Francesco Zirpoli 
Si parlerà di sicuro  
della “Sp 12  Vietrese” 
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Un incidente si è registrato nel centro abitato di Vietri domenica 14 

Un ferito lieve: questo il bilancio 
dell’incidente che ha coinvolto una Opel 

Corsa e un furgoncino “Ape Car” 
 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA – E’ di un ferito in modo lieve l’incidente 
registratosi domenica 14 novembre, di mattina, intorno alle ore dieci, 
nel centro abitato di Vietri di Potenza. L’incidente è avvenuto all’inizio 
di Via Vittorio Emanuele, a cinquanta metri dall’intersezione con Via 
San Nicola. Fortunatamente nulla di grave.   

 
 
 

Subito soccorso dal medico di guardia, l’uomo alla guida del furgone è 
stato trasportato in ospedale al “San Carlo”, accusava dolori alla testa, 
ed è stato accompagnato dagli stessi familiari, prima dell’arrivo del 118, 
su richiesta del medico di guardia. Per fortuna si è concluso senza feriti 
gravi. Mentre,  per i due ragazzi a bordo dell’Opel solo tanta paura. Sul 
posto prontamente intervenuti i Carabinieri di Vietri per i rilievi. 
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“…Le legge non 

ammette ignoranza: 

eccetto nel momento 

in cui la si escogita…” 

(Andrea Mucciolo) 

 

..Pillole di Saggezza.. 

Celebrazioni in 
Piazza del 
Popolo per i 

caduti in guerra 
 

Il documentario “La Fuga impossibile” è stata presentato il 23/11 a Sesto S. G. 
 

Una vietrese, C. Feo, nell’equipe del documentario 
“La Fuga impossibile” dell’Uni di Milano 

 
 

 
 

 

VIETRI - C’è anche il prezioso contributo e lavoro di una psicologa di 
Vietri di Potenza nell’importante documentario dal titolo “La fuga 
impossibile: immobilità tonica come difesa”: realizzato dal Ctu 
dell’Università di Milano, del Dipartimento Scienze e tecnologie 
biomediche. L’equipe professionale dell’Università di Milano, che ha 
realizzato questo importante documentario riguardante gli animali, è 
composta da tre persone: Carlo Alfredo Clerici, ricercatore presso la 
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano, la psicologa 
Laura Veneroni e infine da un'altra psicologa, di Vietri di Potenza, 
Concetta Feo. Il documentario, che tratta di aspetti di psicologia, 
etologia, medicina legale e psicopatologia, è stato presentato il 23 
novembre scorso a Sesto San Giovanni. 

Inaugurata la 
nuova sede della 
Protezione Civile 

di Vietri 

Il punto sui 
campionati 
sportivi delle 

squadre vietresi 
 

All’interno foto 
inedite di Vietri 
nel terremoto del 
23 novembre 80 

 

Studenti vietresi 
in Ungheria  

“Una bellissima 
esperienza” 

Diverse le scosse 
di terremoto che 
si sono registrate 

nei paesi del 
cratere in questo 

mese 

Regione e 
Provincia a 

Vietri 
Confronto sulla 

viabilità 
Convegno del Pd 

ALL’INTERNO… 

Scrivici a: ilgiornaledivietri@hotmail.it – oppure contattaci su Facebook sul gruppo “Il Giornale di Vietri” 

Coinvolte un auto, Oper Corsa, e 
un furgone di piccola cilindrata. A 
quanto pare, secondo alcune 
testimonianza, l’Opel proseguiva 
per la sua strada in carreggiata, 
quando ad un certo punto, in 
curva, si è ritrovata davanti il 
furgone che, a quanto pare, si 
dirigeva sulla corsia opposta. 
L’impatto ha distrutto la parte  
anteriore di entrambi i mezzi. 
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Le scosse hanno interessato buona parte dei paesi del cratere. Molto leggere 
 
 

Ben cinque scosse registrate nei giorni del 30° anniversario 

 
 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA – In pochi giorni, tra giovedì 18 e sabato 20, sono 
state ben cinque le scosse di terremoto che si sono registrate tra Irpinia e 
Basilicata, ai confini regionali tra le due regioni Campania e Basilicata. Seppur 
scosse leggerissime, sono state registrate in buona parte dei paesi colpiti dal 
tragico sisma di trent’anni fa, che in questi giorni le due regioni hanno 
ricordato. La prima scossa si è registrata all’alba di giovedì mattina, alle ore 
4,25, di magnitudo 2,1. Paesi dell’epicentro, per la Basilicata, sono stati Vietri 
di Potenza e Balvano. Per la vicina Campania, Romagnano al Monte, Buccino, 
Auletta e Caggiano (tutti paesi confinanti con Vietri). La seconda di mattina, 
leggermente di magnitudo più alta (2,7), alle ore 10,54. Epicentro nei paesi 
campani come San Gregorio Magno e Salvitelle (entro i 10 km) ed entro i 20 
chilometri, ancora Vietri di Potenza, Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, 
Muro Lucano, Pescopagano, Rapone, San Fele, Savoia di Lucania e 
Sant’Angelo le Fratte. Mentre, nella notte tra giovedì e venerdì, sono state ben 
tre le scosse registrate, tutte in Irpinia: la prima tredici minuti dopo 
mezzanotte, la secondo dopo tre minuti, e la terza alle 6,25. Tutte di magnitudo 
2,0, hanno interessato una quarantina di paesi dell’Irpinia, ai confini lucani, i 
cui epicentri risultano Sant’Angelo dei Lombardi e Lioni. Nessun danno a cose 
o persone. Tutte le scosse sono state registrate dall’Ingv.  

Claudio Buono 

Militari della Fanteria Meccanizzata 

Reggimento San Michele del Friuli 

nei giorni post sisma 1980 a Vietri  
    

 
 

 

Questa foto è stata scattata in Piazza 

dell’Emigrante, dove ora c’è il Comune. 

Gentilmente concessa da un militare 

ritratto nella foto, Vincenzo, vive a Lodi 

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

“Trent’anni dopo quei terribili 
90 secondi” – Ricordate le 
vittime di quella tragedia  

 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA – Ha fatto tappa a 
Vietri di Potenza, venerdì 12 novembre 
presso “Sala Convegni”, l’incontro in 
memoria “Trent’anni dopo quei novanta 
secondi”. Tema della serata è stato “Il 
ricordo del sisma attraverso la voce dei 
soccorritori, i gemellaggi tra le comunità”. 
Presenti al tavolo dei relatori il sindaco di 
Vietri, Giuseppe Pitta, la dottoressa 
Mariagrazia Santucci, presidente 
dell’associazione “Psicologi per i popoli”, il 
direttore dei Vigili del Fuoco della Regione 
Basilicata, Maurizio Alivernini, il portavoce 
della Protezione Civile di Vietri di Potenza, 
Giovanni Paterna, e il geologo Luigi Zarrilli 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia di Grottaminarda. Presenti in 
sala tutti i sindaci dei paesi del “cratere”. A 
moderare il convegno la giornalista del 
Quotidiano, Angela Scelzo, che ha aperto la 
serata con la visione di un documentario 
della Rai su quei terribili giorni di 
trent’anni fa. Dopo il documentario, ci sono 
stati i saluti del sindaco Pitta, e di tutti i 
presenti al tavolo dei relatori, con diverse 
visioni di filmati.  

ANGOLO FOTO  

Movimento franoso in atto 
 

 

Sopralluogo della 
Protezione Civile 
Basilicata in Via S. 

Francesco 

 
 

Dopo il sopralluogo dei giorni 
scorsi da parte di Polizia 
Locale e Protezione Civile 
Vietri, lunedì 29/11 c’è stata 
un altro sopralluogo, dopo la 
richiesta degli stessi. In Via 
San Francesco il maltempo sta 
creando un vasto movimento 
franoso sulle scalinate che 
portano al Convengo. 
Accertamenti sono in corso. 

     
    (C. Feo dell’Uni di Milano)            (Strada Fiume Melandro)             (Studenti in Ungheria)      

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

WWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORG 

WWW.PROGETTOVIETRI.ORG 

WWW.VIETRIPZ.COM 

WWW.MELANDROWEB.IT 

 

4 Novembre a Vietri 

 
 

 
 

 
 

Militari, Carabinieri, Polizia 
Locale, Protezione Civile e 
rappresentanti delle 
istituzioni, insieme a centinaia 
di cittadini e agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di 
Vietri di Potenza, hanno 
ricordato ed onorato i caduti 
in guerra e le Forze Armate, il 
4 novembre scorso in Piazza 
del Popolo con l’alzabandiera. 

Frane, smottamenti e caduta massi 
 
 

Il maltempo crea danni 

 

 
 
 

 

VIETRI DI POTENZA –Le incessanti 
piogge di questi giorni hanno creato 
qualche problema sul territorio vietrese. 
Infatti, dopo i vari sopralluoghi e giri di 
perlustrazione della Protezione Civile di 
Vietri di Potenza sul territorio, sono stati 
diversi i smottamenti e caduta massi, 
seppur di piccole dimensioni, su diverse 
zone del paese. Il Fiume Melandro, nei 
pressi di contrada Cialapat, è in piena, le 
cascate si riconoscono a malapena e 
proprio in questa contrada vietrese la 
strada, che collega un abitazione del posto 
e diversi, ha ceduto. Praticamente la strada 
è stata “inghiottita” dalla piena, in due 
zone nell’arco di pochi metri. Si passa, ma 
davvero per poco. Sulla Sp12 Vietrese 
diverse cadute massi, di piccole 
dimensioni. L’ultima ieri, quando una 
squadra della Protezione Civile locale, 
intorno alle quattordici, ha rimosso alcuni 
rami e dei massi caduti sulla carreggiata. 
Ieri mattina l’ennesimo intervento, sulla 
strada che collega Vietri a Caggiano, nei 
pressi di contrada Arenosa, dove si è 
registrata una frana che ha invaso 
entrambe le carreggiate. Altre due piccole 
frane si sono registrate in Via Nitti. 
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FOTO INEDITE DEL 

TERREMOTO 80 

Ecco alcune foto inedite dei Ecco alcune foto inedite dei Ecco alcune foto inedite dei Ecco alcune foto inedite dei 
giorni postgiorni postgiorni postgiorni post----sisma a Vietri di sisma a Vietri di sisma a Vietri di sisma a Vietri di 

Potenza. ZonaPotenza. ZonaPotenza. ZonaPotenza. Zona    San Michele San Michele San Michele San Michele     e e e e 
ViaViaViaVia    San BiagioSan BiagioSan BiagioSan Biagio    

    

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Il taglio del nastro l’11 novembre 

Inaugurata la nuova sede 
della Protezione Civile di 

Vietri di Potenza 
 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA – E’ stata 
inaugurata l’11 novembrea la nuova 
sede della Protezione Civile di 
Vietri di Potenza, sita in Via Rocco 
Scotellaro. Presenti il Sindaco 
Giuseppe Pitta, il presidente del 
sodalizio vietrese, Serafino 
D’Andraia, il direttore regionale dei 
Vigili del Fuoco, l’ingegnere  
Alivernini,il Comandante della 
locale stazione dei Carabinieri, 
Bertolini, il Maggiore Perchiazzi 
della Polizia Locale, l’ispettore del 
Corpo Forestale dello Innocenzio 
Robertiello, oltre ai funzionari della 
Protezione Civile regionale, 
l’ingegnere Guido Loperte e il 
geometra Antonio Contristano e al 
parroco e vice parroco, Don 
Francesco Parrella e Padre Angelo. 
Presente anche Carmine Lizza, 
responsabile nazionale dell’Anpas. 
Dopo il taglio del nastro c’è stata la 
visita nella sede operativa 
dell’associazione da parte dei 
tantissimi cittadini accorsi e la 
successiva benedizione.  

 
 

 
(Il taglio del nastro e Don Francesco) 

 

 
 

 

 Una sala d’ingresso, una sorta di 
segreteria “reception”, poi una 
cucina, una sala riunioni, una sala 
operativa ed un magazzino per le 
attrezzature. Durante la serata, i 
genitori dei volontari, come segno 
di stima, hanno donato 
all’associazione un completo per 
scrivania oltre ad un 
riconoscimento personale su una 
splendida  pergamena. La Polizia 
Locale, col Maggiore Perchiazzi, ha 
donato lo stemma del corpo. 
Presenti alla serata anche i 
volontari dell’Anpas della Val 
D’Agri e la Croce Rossa locale. Poco 
dopo spazio al buffet sul balcone 
della sede, e al taglio della torta. La 
sede, messa a disposizione dal 
comune di Vietri di Potenza, è stata 
oggetto per oltre un mese di lavori 
di ristrutturazione, completamente 
eseguiti dai volontari.  

L’INDAGINE: “Vendite calate 
del 50 % e paese in 

desertificazione ogni giorno” 
 
VIETRI DI POTENZA – Vendite 
calate vertiginosamente, fino al 
cinquanta per cento nei confronti degli 
anni scorsi e clienti che spendono 
sempre di meno e che si limitano al 
minimo indispensabile: questi i due dati 
più sconcertanti e rilevanti che abbiamo 
riscontrato nel giro d’interviste e visite 
ai commercianti di Vietri di Potenza, 
titolari di generi alimentari. E pensare 
che proprio Vietri di Potenza, anni fa, 
quando il raccordo Sicignano-Potenza 
non esisteva, tutti passano nel centro 
abitato. Si viveva di commercio. Ed 
oggi? Tutto svanito. Vuoi per la crisi, 
vuoi per tanti altri problemi, in molto 
sono stanchi. Ed in molti, dato ancor più 
sconcertante, stanno pensando di 
chiudere. Alcuni lo hanno già fatto, 
anche se negozi di altri genere, ma in 
molti stanno valutando questa tragica 
ipotesi. In un’attività, dove si vendono 
generi alimentari, oltre a surgelati e 
carne di qualità, il titolare, Domenico, è 
stato molto chiaro: “Sono calate le 
vendite almeno del 50 % negli ultimi 
due anni, quest’anno ancora peggio, se 
si continua così in molti a Vietri 
chiuderanno, perché non si può andare 
avanti”. E sulle spese: “Le spese sono 
aumentate, i clienti diminuiscono e le 
entrate sono sempre minori, mai così in 
basso”. In un altro negozio di alimentari, 
una sorta di “bottega”, “le vendite –ci 
dice la titolare- sono calate 
vistosamente, almeno del quaranta per 
cento. La gente va fuori per fare spesa, 
nella vicina Campania o a Potenza, 
causa anche le offerte, anche se a volte 
sono beffarde”. E continua: “tutto è 
partito dall’entrata dell’euro, non si 
notava la differenza, ma negli ultimi due 
anni la crisi è pesante, noi la sentiamo. 
Non penso andremo avanti a lungo. I 
piccoli negozi come questo 
chiuderanno”. Parole pesanti, che non 
sanno ancora, per fortuna, di 
rassegnazione. Nei due panifici del 
paese ci dicono: “E’ inutile, non ci sono 
giustificazioni: le vendite sono calate 
pesantemente. Specie il pane, ormai 
viene da paesi limitrofi. Diciamo che 
comunque la gente compre, ma si limita 
al minimo indispensabile”. Non va 
meglio in un altro negozio di generi 
alimentari, dove le vendite sono calate 
almeno del cinquanta per cento 
nell’ultimo anno. Nell’altro panificio del 
paese le cose sono uguali: “Le vendite 
sono calate del 40 %”. 
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Rocco, Nunzio e Davide 

 

Studenti vietresi in 
Ungheria per il 

progetto Comenius 

 

 
 

 

 

VIETRI DI POTENZA 
“E’ stata una bellissima 
esperienza”: queste le 
prime parole, al ritorno 
dall’Ungheria, degli 
alunni dell’Istituto 
Comprensivo di Vietri di 
Potenza, Rocco Cardillo, 
Davide Lepore e Nunzio 
Iovine, accompagnati 
dalla docente Barbara 
Amoruso. Questo viaggio-
studio in Ungheria rientra 
nel progetto 
internazionale Comenius, 
a cui il Comprensivo 
vietrese ha partecipato. I 
tre alunni vietresi sono 
stati a Szombathely, città 
di circa ottantamila 
abitanti, capoluogo della 
provincia di Vas nel 
transdanubio occidentale, 
la più antica città 
d’Ungheria. Quest’anno il 
progetto “Comenius” ha 
interessato gli istituti 
scolastici di Italia, 
Ungheria, Polonia e 
Spagna. La scuola 
ungherese coordinatrice 
del progetto è stata 
“Simon Istvàn Iskolàjà”. A 
partecipare al progetto gli 
studenti più meritevoli. 
Partiti lunedì otto, sono 
giunti a Roma in pullman, 
per poi “volare” fino a 
Vienna e, in treno, 
raggiungere Szombathely 
in Ungheria. Il giorno 
dopo hanno seguito, 
presso la locale scuola, 
una lezione di inglese, 
musica e recitazione. Nel 
pomeriggio c’è stata poi la 
visita alla cattedrale di 
San Martino, patrono 
della città, festeggiato 
proprio in quei giorni. 
Poco dopo gli alunni sono 
stati ricevuti dal sindaco 
di Szombathely, Ipkovich 
György. Nell’intermezzo 
di tutte queste “visite”, 
tantissime nuove amicizie 
e conoscenza di una 
nuova realtà. Studenti 
ungheresi saranno a Vietri 
a marzo prossimo. 
 

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

 

 
 
 

 
 

Serie C-2  -  Calcio A5 – 
REAL VIETRI  

 

 
 

 

Nel campionato di calcetto va 
male l’avventura del Vietri. 
Nelle ultime 4 partite, tre 
sconfitte ed un pareggio. In casa 
un pareggio con l’Atl. Potenza, 
poi una sconfitta sempre in casa 
col Flacco Venosa e l’altra 
sconfitta, in Coppa Italia, con i 
Silenziosi Potentini. Nella gara 
di domenica 28/11 sconfitta 
contro la capolista Orlando 
Urbano a Potenza. 
 

Prima Categoria  
AC VIETRI 

 
 Dopo lo splendido pareggio 
(comunque stretto) del Vietri 
allo stadio Viviani di Potenza 
contro la capolista Controsenso 
(20/11), il Vietri è crollato 
domenica 28/11 in casa contro il 
Castelgrande per 2 a 0. 
Sconfitta meritata e squadra 
poco attenta ed incisiva. 
Domenica altro test difficile a 
Montemilone. 
 

Allievi Provinciali 
 REAL VIETRI  

 
 

 
 

Va benissimo la giovane 
squadra vietrese allenata da 
Nino Natiello. Dopo la vittoria 
casalinga col Castelluccio, fa il 
bis, ancora in casa, contro il 
Senise: 3 a 1. Sugli scudi Davide 
Caggianese con una bella 
doppietta. Real Vietri nelle zone 
nobili della classifica del 
campionato allievi  

 

Dallo speciale del “Quotidiano” sui 30 anni del Sisma 80’ 

Articolo su Vietri di Potenza 

 


