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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. 

LA STORIA 
RACCONTA..UN 
ARTISTA VIETRESE 
 

Nicola Pucciarelli  
(Vietri 1903-1985) 
 

Inizia a lavorare negli 
anni ’20 come 
disegnatore e 
decoratore, dapprima 
in Italia presso lo 
studio del pittore 
Luigi Buonvino di 
Napoli e poi all’estero 
(Montevideo in 
Uruguay e Buenos 
Aires in Argentina); 
in quest’ultimo paese 
lavora, in particolare, 
presso un laboratorio 
vetrario, la “Vilella & 
Thomas”, dove 
realizza bozzetti per 
decorazioni di vetri 
artistici; questo 
lavoro è consono al 
suo talento, ma il suo 
sogno è di diventare 
un giorno un vero 
pittore. Rientra in 
Italia per sposare 
Maria Bucciano ma 
poi il suo ritorno in 
America con la moglie 
viene ostacolato da 
una serie di difficoltà 
burocratiche e in 
seguito con la 
chiusura delle 
frontiere per 
l’espatrio da parte del 
governo fascista… 
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Chiuse le scuole lucane 
per il 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia 
 

 
 

 

POTENZA - Le scuole di ogni 
ordine e grado di Basilicata 
resteranno chiuse il prossimo 17 
marzo nell’ambito delle 
celebrazioni per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. 
Lo ha deliberato la giunta 
regionale che in questo modo ha 
formalizzato la decisione del 
presidente della Regione, Vito 
De Filippo.  
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IL PRIMO MENSILE ON-LINE DI VIETRI DI POTENZA 

 

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

“…Non importa 
quanto si dà ma 
quanto amore si 

mette nel dare…” 
 

 

 

 

M. Teresa di Calcutta 

 

PILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DI                                                        

SAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZA    

Fatta brillare la 
bomba di 456 kg 

ritrovata ad 
inizio gennaio 

 

“Eternauti” e cittadini vietresi potranno consultare i documenti dal pc  

 
 

 

“Albo Pretorio” on line anche sul sito del Comune 
di Vietri di Potenza, dal 1° gennaio 2011  

 

 

 
VIETRI DI POTENZA – Dal 1° gennaio 2011, sul sito del comune di 
Vietri di Potenza è possibile visualizzare e consultare delibere, 
determine, regolamenti, pubblicazioni matrimoniali, avvisi elettorali, 
atti trasmessi da altri enti, licenze commerciali, gare d'appalto, 
ordinanze e avvisi eccetera.  Hanno valore legale solo se pubblicati on-
line nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. “L'Albo 
Pretorio on line –si legge sul sito del comune vietrese- è uno strumento 
finalizzato ad aumentare la trasparenza nell'attività amministrativa, i 
documenti sono facilmente accessibili e quindi è un utile strumento 
informatico che avvicina l'amministrazione ai cittadini.  
Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni consecutivi, salvo alcune 
eccezioni previste da norme speciali che, per alcuni atti, prevedono 
periodi di pubblicazione diversi.  
 
Il sito è il seguente: www.comune.vietridipotenza.pz.it  

 

Ottimo il 2011 del 
calcetto a Vietri 
Bene Real Vietri 
e U Burdell Vietri 

Alti e bassi per 
l’AC Vietri di 

mister Panariello  
Sogno svanito? 

 

“Intitolare una 
via di ogni paese 
lucano all’Unità 

d’Italia” 

 Pro-Loco e 
Teatrando 

“scavano” nella 
storia vietrese 

Braccianti 
forestali della 

Comunità 
Montana in 
attesa di tre 
mensilità 

Per i pendolari 
Modifiche sulla 

tratta 
ferroviaria 

Potenza-Salerno 

ALL’INTERNO… 

Primo incendio dell’anno a Vietri 
 

 

Incendio in contrada 
“Costa della Sala”  

Un ettare in fiamme 
 

VIETRI DI POTENZA – Un 
incendio di medie dimensioni si è 
registrato martedì 15 febbraio 
2011 a Vietri di Potenza, in 
contrada “Costa della Sala”. A 
bruciare circa un ettaro di 
vegetazione (macchia 
mediterranea e sterpaglie). 
L’allarme è stato dato da alcuni 
cittadini della zona. Prontamente 
intervenuti sul posto i Carabinieri 
di Vietri, la Protezione Civile 
vietrese (che ha iniziato l’opera di 
spegnimento), il Corpo Forestale 
dello Stato del comando locale e i 
Vigili del Fuoco di Potenza. 
Fortunatamente le fiamme sono 
state domate senza problemi dagli 
operatori di spegnimento. 

Appuntamento annuale 
per l’Avis di Vietri 

 
 
 

 

VIETRI- Si terrà domenica 
sera, alle ore 19, presso la “Sala 
Convegni”, l’assemblea annuale 
dell’Associazione Volontari 
Italiani Sangue di Vietri di Pz. 
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Dopo giorni di lavoro dei militari, “scoppia” la bomba senza problemi 
 
 

Fatta brillare la bomba ritrovata nel Fiume Melandro 

 

 

VIETRI DI POTENZA – Ore 13:23 del 21/01/2011..”Se sei pronto con il 
fuoco vai con il fuoco”, le parole del Maggiore Manna, “ricevuto, confermo, 
iniziamo il conto alla rovescia” dicono i militari. E Poi: ”Pronti per il fuoco: tre, 
due, uno: fuoco!”  Un immenso “fungo” e poi l’esplosione, una bella botta, 
decine di metri cubi di materiale inerte che si trasforma in “fungo” e un 
immenso fumo bianco. E finisce, con successo, l’operazione di brillamento 
della bomba “An-M65”, ritrovata sabato otto dicembre a Vietri di Potenza, nel 
Fiume Melandro, in Contrada Querce della Sala. Eccezionale il lavoro svolto 
dai militari dell’11° Reggimento “Genio Guastatori” di Foggia e con gli altri di 
stanza a Castrovillari, guidati dal Colonnello Candido Augusto, che dipendono 
dalla Brigata “Pinerolo” di Bari. Gli stessi militari che per giorni hanno 
studiato, nei minimi dettagli, tutta l’operazione e pianificato l’esplosione finale, 
in contrada Tranciera di Vietri, vicino al letto del Fiume Melandro. Ore di 
lavoro in questi giorni quelle dei militari. Con il Maggiore Michele Manna, il 
primo maresciallo Francesco Cipriano, primo maresciallo Antonio Lucente, 
primo maresciallo Luogotenente Nicola Sghezzi e il sergente maggiore 
Vincenzo Nanè. Strade chiuse nell’arco dei 500 metri e spazio aereo chiuso ad 
un chilometro d’altezza. I Carabinieri di Vietri, guidati dal Comandante 
Bertolini, responsabile della sicurezza, insieme a Polizia Locale, Protezione 
Civile, Vigili del Fuoco e uomini della Provincia di Potenza, (presente anche la 
Polizia) hanno effettuato un ottimo servizio d’ordine e viabilità 

 

 

    
Direttamente da una bancarella Direttamente da una bancarella Direttamente da una bancarella Direttamente da una bancarella 
napoletana..ecco cosa si vende..napoletana..ecco cosa si vende..napoletana..ecco cosa si vende..napoletana..ecco cosa si vende..    

 

 

Succede davvero solo a 
Napoli..”Fazzoletti con il sudore di 

Lavezzi solo euro 2”.. 
 

www.uffa.it 

1° PIANO - NOTIZIE da VIETRI 
101 candeline per Giuseppa De Meo, di Picerno, ma ospite della struttura vietrese101 candeline per Giuseppa De Meo, di Picerno, ma ospite della struttura vietrese101 candeline per Giuseppa De Meo, di Picerno, ma ospite della struttura vietrese101 candeline per Giuseppa De Meo, di Picerno, ma ospite della struttura vietrese    

 

Zia Peppina (di Picerno) ha festeggiato i suoi 101 anni alla casa 
di riposo “Giovanni Paolo II” di Vietri 

 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA - “Zia Peppina” ha festeggiato i suoi 101 anni. I riflettori della casa 
di riposo “Giovanni Paolo II” di Vietri di Potenza sono stati tutti puntati su di lei. Lei, che il 
7 gennaio, ha compiuto ben 101 anni, con l’obiettivo di arrivare a 200, come lei stesso ci ha 
sussurrato. A 101 anni è una “golosona” di dolci e cioccolata. Giuseppa De Meo, nata il 
sette gennaio del 1910, è di Picerno, vedova, senza figli, ma con i nipoti che non gli fanno 
mancare l’affetto. “Zia Peppina” dall’undici marzo dell’anno appena trascorso è ospite della 
casa di riposo vietrese. Era già arrivata “centenaria”, ora festeggerà il compleanno numero 
101. Una forma fisica invidiabile dai sessantenni e settantenni. E perché no, anche da 
qualche cinquantenne. “E’ una simpaticona” ci dicono le operatrici della casa di riposo 
“Giovanni Paolo II”, la “Personaggiona del gruppo”. Forma fisica perfetta se non fosse per 
qualche piccolo, ma piccolo problema d’udito. A 101 anni ci può stare. Il segreto per 
arrivare fino a qui, e proseguire ancora la vita? per anni la signora Giuseppa De Meo ci ha 
riferito di aver mangiato fagioli e patate. Ma non pensate solo ai fagioli e alle patate. Come 
dicevamo in apertura, Zia Peppina non si fa tanti problemi, e non disdegna, spesso e 
volentieri, ad assaporare quel gusto speciale della cioccolata e dei dolci. A tavola non c’era 
che la gassosa, ogni tanto “qualche dita di vino”. Ma non esageratamente. E’ totalmente 
autonoma, e da quando ha 80 anni prende una sola pillola al giorno. La pillola che, 
secondo lei, la farà arrivare fino a 200 anni. Spesso riceve le visite dei nipoti, sempre 
presenti. Così come le operatrici della casa di riposo “Giovanni Paolo II” (nata da 4 anni). 
11 operatrici in totale, ospitano una quarantina di anziani, tra cui 3 di Vietri e altri di 
Potenza e provincia. Le operatrici circondano d’affetto gli ospiti e non fanno mancare 
niente loro. E Zia Peppina pensa già al prossimo compleanno. E sicuramente, 102 
candeline, saranno spente in un unico “soffio” 

 

ANGOLO FOTO  

Volontariato – Croce Rossa ha 
aperto le iscrizioni 

 

 

Aperte le iscrizioni alla 
Croce Rossa di Vietri di 
Potenza per il “Gruppo 
Giovanile” Pionieri 

 
VIETRI DI POTENZA – 
Sono ufficialmente aperte le 
iscrizioni al Gruppo dei 
Volontari del Soccorso della 
Croce Rossa Italiana di Vietri 
di Potenza. A renderlo noto sul 
gruppo di Facebook lo stesso 
gruppo dei volontari. Sono 
aperte quindi le iscrizioni per 
il “Gruppo Giovanile”, vale a 
dire i “Pionieri”, con fascia di 
età compresa dagli 8 ai 26 
anni. Per tutti coloro che 
intendono iscriversi alla Croce 
Rossa,   possono rivolgersi 
presso la sede del gruppo 
vietrese, sita in Via Tracciolino 
al n.° 5 (vicino la Sala 
Convegni). 

 
 

 

     
Giuseppa De Meo, 101 anni       Volontari CRI Vietri di Potenza     L’incendio a Costa della Sala 

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

WWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORG 

WWW.PROGETTOVIETRI.ORG 

WWW.VIETRIPZ.COM 

WWW.MELANDROWEB.IT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    da Vida Vida Vida Vietri eetri eetri eetri e    dintornidintornidintornidintorni    

La denuncia di “Alternativa sindacale” 
 
 

. 

Braccianti Forestali della CMM 
(anche di Vietri) attendono 

ancora gli stipendi settembre, 
ottobre e novembre 2010 

 
 

 
 

VIETRI DI POTENZA -  «Bisogna 
fare qualcosa affinché i braccianti 
forestali della Comunità montana del 
Melandro ricevano al più presto le 
mensilità arretrate». A chiederlo il 
segretario di Alternativa sindacale, Vito 
Fernando Rosa.  Già lo scorso ottobre 
Alternativa sindacale denunciò come 
per il terzo anno consecutivo la 
Comunità montana del Melandro non 
avesse pagato il salario arretrato di 
luglio, agosto e settembre ai braccianti 
forestali». Dopo proteste e vari 
interventi furono pagate due mensilità 
nonostante ci siano famiglie che 
potendo contare solo su uno stipendio 
oggi si trovano in grosse difficoltà.  
«A nome dei tanti braccianti - ha 
affermato Vito Fernando Rosa - chiedo 
che vengano al più presto pagate le 
mensilità arretrate».  
Alternativa sindacale ha anche chiesto 
che «il commissario della Comunità del 
Melandro, Vincenzo Ostuni, che ha 
dimostrato tutta la propria incapacità di 
gestione, venga rimosso e sostituito al 
più presto».  
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La proposta del governatore lucano 
 
 

 

“Sindaci, intitolate una via, un 
viale o una piazza del vostro 

paese all’Unità d’Italia” 
 
Il presidente della Regione Basilicata, 
Vito De Filippo (nella foto), nei giorni 
scorsi (10 febbraio, ndr) intervistato 
da Ansa e inviando una lettera agli 
amministratori lucani, ha invitato i 
sindaci della Basilicata a ''intitolare 
una via o un viale o una piazza di ogni 
Comune all'Unita' d'Italia''.  

 
 

 
 

 
 

 

 

''Sarebbe auspicabile - ha detto De 
Filippo in una nota diffusa dall'ufficio 
stampa - che ciascuna 
amministrazione potesse decidere a 
questo riguardo entro il 17 marzo, data 
fissata per celebrare i 150 anni dello 
Stato italiano''.  

APPUNTAMENTI  

A VIETRI 

Per i vietresi tifosi dell’Inter 

La Champions League vinta 
dall’Inter sarà in Basilicata 
a marzo in ben due tappe 

IL PROSSIMO 6 marzo Matera 
ospiterà la tappa del Tour della 
Champions vinta lo scorso 22 
Maggio a Madrid dall’Inter. 
L'evento prevede un Tour in giro 
per le Regioni dell'Italia e arriverà 
anche in Basilicata con ben 2 date: 
il 5 marzo sarà a Trecchina e il 
giorno 6 nella Citta dei Sassi. 
La Basilicata si è aggiudicata due 
tappe del Tour anche grazie alla 
crescita delle iscrizioni legate al 
tesseramento della stagione 
calcistica in corso che da 2.390 
sono giunte a oltre 4000. Merito 
del costante lavoro da parte del 
cooordinatore regionale Ludovico 
Iannotti. La coppa viaggia in 
associazione con l'Unicef ed è una 
iniziativa che nasce e vede la 
presenza del Centro 
Coordinamento Inter Club Milano. 
L'evento a Matera si svolgerà presso 
la “Mediateca” Provinciale nel 
Palazzo dell'Annunziata in Piazza 
Vittorio Veneto con il Patrocinio del 
Comune di Matera e 
dell'Amministrazione Provinciale.  
Per coloro che vorranno solo 
ammirare la Coppa, l'ingresso sarà 
completamente gratuito con inizio 
alle ore 10 fino alle ore 20 orario 
continuato. Per chi invece vorrà 
fotografarsi con il grandioso trofeo. 

 

    
20/02/2011 20/02/2011 20/02/2011 20/02/2011 ––––    Ore 11:00Ore 11:00Ore 11:00Ore 11:00    

REAL VIETRI REAL VIETRI REAL VIETRI REAL VIETRI ––––    TOGETHER TOLVETOGETHER TOLVETOGETHER TOLVETOGETHER TOLVE    
Campionato di Calcio A5/C2 

“Pala Santa Domenica” 
Ingresso gratuito 

    
20/02/201120/02/201120/02/201120/02/2011    ––––    Ore 15:Ore 15:Ore 15:Ore 15:00000000    
AC VIETRI AC VIETRI AC VIETRI AC VIETRI ––––    SAN NICOLASAN NICOLASAN NICOLASAN NICOLA    

Campionato di 1a Categoria 
Stadio “Santa Domenica” 

Ingresso gratuito 
 

20/02/2011 20/02/2011 20/02/2011 20/02/2011 ––––    Ore 19:00Ore 19:00Ore 19:00Ore 19:00    
ASSEMBLEA ANNUALE ASSEMBLEA ANNUALE ASSEMBLEA ANNUALE ASSEMBLEA ANNUALE     

AVIS VIETRI DI POTENZAAVIS VIETRI DI POTENZAAVIS VIETRI DI POTENZAAVIS VIETRI DI POTENZA    
“Sala Convegni” – Viale Tracciolino 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Grande novità per gli studenti 

 
 

All’Itis di Picerno apre la 
specializzazione 
“Informatica” 

 
 

 

PICERNO – l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “A. Einstein” di 
Picerno ha reso noto che, a partire 
dall’anno scolastico 2011/2012 sarà 
presente a Picerno una nuova ed 
importante specializzazione: 
“Informatica e Telecomunicazioni”. 
Per gli interessati basterà 
telefonare allo 0971991391. Qui si 
avranno maggiori informazioni 

Avviso per i pendolari delle Ferrovie 

 

Trasporti, modifiche sulla 
tratta Potenza-Salerno 

 
 

POTENZA – Per consentire al 
Comune del capoluogo lucano la 
realizzazione di un cavalcaferrovia 
sulla linea Salerno-Potenza, da lunedì 
14 febbraio fino a venerdì 18 marzo  
sarà modificato il programma di 
circolazione di due treni regionali. Lo 
ha annunciato l'ufficio stampa delle 
Ferrovie. “I regionali R12434 Potenza 
(14.05)-Salerno (16.12) e R12439 
Salerno (16.25)-Potenza (18.37) 
saranno cancellati e sostituiti con 
autobus nei giorni lavorativi, escluso il 
sabato. . I pullman arriveranno e 
partiranno dai piazzali antistanti le 
stazioni e, in qualche caso, in altri 

opportuni punti di fermata»  
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“IL GIORNALE DI VIETRI”“IL GIORNALE DI VIETRI”“IL GIORNALE DI VIETRI”“IL GIORNALE DI VIETRI”     

    
    

    

    

Mensile a diffusione gratuita on-line senza scopi di lucro  
Riservato esclusivamente a chi ne ha fatto richiesta tramite mail 

 

A cura di CLAUDIO BUONO 

FACEBOOK: “Il Giornale di Vietri” 

MAIL: ilgiornaledivietri@hotmail.it 

    

RUBRICA SPORTIVA RUBRICA SPORTIVA RUBRICA SPORTIVA RUBRICA SPORTIVA ––––    VARIEVARIEVARIEVARIE    ----        FOTOFOTOFOTOFOTO 

SPECIALE SPECIALE SPECIALE SPECIALE     
LE FOTO DELLA LE FOTO DELLA LE FOTO DELLA LE FOTO DELLA 

BOMBABOMBABOMBABOMBA    

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCIO A5 CALCIO A5 CALCIO A5 CALCIO A5 ––––    SERIE C2 E SERIE DSERIE C2 E SERIE DSERIE C2 E SERIE DSERIE C2 E SERIE D     

 
 

REAL VIETRI E U 
BURDELL VIETRI.. 
2011 DA RECORD! 

 

VIETRI -  Non lo  
dimenticheranno facilmente questo 
inizio d’anno gli atleti del Real 
Vietri (A5/C2) e di U Burdell Vietri 
(A5/D). Infatti, per le due squadre 
vietresi di calcetto il 2011 è iniziato 
davvero bene, scoppiettante nel 
vero senso della parola. Vittoria a 
Rionero, poi in casa col Genzano e 
Matera e poi con la Murese per il 
Real Vietri (l’ultima pareggiata a 
Potenza con i Silenziosi). Ottimo 
anche il cammino di U Burdell 
Vietri. Infatti in casa la squadra 
della presidente Magrino non 
sbaglia un colpo. Nelle ultime due 
gare sono cadute al Pala Santa 
Domenica sia lo Spartak Futsal Pz e 
sia l’Aicsport Club Potenza. 
Domenica il Real Vietri sarà di 
scena in casa, alle ore 11, contro il 
Tolve in una sfida salvezza. 
 

PRIMA CATEGORIA PRIMA CATEGORIA PRIMA CATEGORIA PRIMA CATEGORIA ––––    IL PUNTOIL PUNTOIL PUNTOIL PUNTO     

 
 

 

 
 

VIETRI, ADDIO SOGNI DI 
GLORIA “PROMOZIONE”? 

 
 

 
 

 

VIETRI – Quello dell’AC Vietri è un 
campionato tra alti e bassi. Dopo 
l’eccellente campionato vinto lo scorso 
anno, la squadra del presidente 
Casciano non ha nascosto il suo 
obiettivo, quello di vincere il 
campionato. Ma a quanto pare 
l’obbiettivo sembra essere svanito. I 
sogni di gloria si sono spezzati a 
Venosa, domenica 13 febbraio, con la 
sconfitta per 3 a 1 contro il Foggiano 
Melfi, che ha preso il largo e ha 
staccato i vietresi di ben 7 punti in 
classifica. Non è sicuramente obiettivo 
del Vietri arrendersi. La squadra di 
mister Panariello ci proverà fino alla 
fine. Sperando di recuperare e 
macinare più punti possibili e sperare 
in un miracolo. Intanto prossimo 
avversario dei vietresi è il San Nicola 
di Pietragalla. Appuntamento alle ore 
15 al “Santa Domenica”.  

REAL VIETRI – ALLIEVI 

 
 

 

VIETRI – Dopo l’exploit esterno (in 
rimonta) a Satriano di Lucania, per 3 a 1, 
nell’ultima giornata in casa il Real Vietri di 
mister Nino Natiello ha impattato per 0-0 
contro la Pol. Viggiano. Protagonista G. 
Natiello che prima ha sbagliato un rigore e 
poi si è fatto espellere. Intanto Caggianese è 
stato convocato nella rappr. regionale 

Leggera scossa di magnitudo 
2.7 a Potenza e Provincia 

 
 

 
 

POTENZA – Una scossa di terremoto di 
magnitudo(Ml) 2.7 è avvenuto alle ore 
07:36:32 italiane del giorno 18/02/2011. La 
scossa è stata localizzata dalla Rete Sismica 
Nazionale dell'Ingvnel distretto sismico 
dell’ Appennino Lucano. Profondità di circa 
12 km. Nessun danno è stato registrato a 
cose o persone. Epicentro localizzato a 
Potenza e Pignola. Tra gli altri paesi dove è 
stata avvertita, risulta Tito, Abriola, Anzi, 
Avigliano, Baragiano, Brindisi, Calvello, 
Picerno, Pietragalla, Ruoti, Vaglio e 
Satriano di Lucania                (Fonte: Ingv.it) 

(segue dalla prima) 
 

 
 

 
 

Tramontato il sogno 
americano e messo da parte 
quello poco redditizio 
dell’arte, Nicola Pucciarelli 
trova impiego presso il 
Comune di Salerno, 
coltivando sempre la sua 
passione di disegnatore. 
Numerosi sono i quadri 
realizzati, ma mai esposti in 
mostre ufficiali, che quindi per 
la prima volta vengono 
proposti al pubblico nella 
prestigiose sale del Lavatoio 
contumaciale. Una donazione 
di suoi lavori fu fatta poco 
prima della morte al suo paese 
natale, assieme ad alcune 
migliaia di libri di letteratura 
raccolti durante la sua vita. 
Artista dall’espressività 
immediata, Pucciarelli ha 
lasciato numerose opere di 
impianto realistico: acquerelli 
e pastelli, gessetti e 
carboncini.  


