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 immigrati di Corleto Monforte 

Voci dal Cilento TV SU ITALIA 2 
 

mercoledì alle 19.30 
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sabato alle 20.45  

 
E’ presente su facebook, su youtube e su 

www.vocidalcilento.it, nella sezione  “Voci dal Cilento TV”.  

Ogni giorno su  
Radio Alfa  

Alfa Fedeltà 
Dal lunedì al  venerdì dalle 14 alle 17 su 

RADIO ALFA 

www.radioalfa.fm 

Si è tenuta nelle scorse settimane a Cor-
leto Monforte, l’apertura dello sportello 
immigrati. Per l’occasione è stato orga-
nizzato un convegno presso la Sala Poli-
funzionale “Giovanni Giuliano”, in piazza 
Municipio sul tema “In un paese che in-
vecchia sempre di più, gli immigrati so-
no una risorsa o un problema?”. Presenti 
il sindaco, Antonio Sicilia, e il vicesinda-
co nonché assessore alle politiche socia-
li, Carmine Palese, il dottor Antonio Ca-
landriello, Presidente della cooperativa 
Tertium Millennium.  

Differenziata: Roccadaspide 1° in 
Campania e terzo in Italia 

Un successo straordinario: a Roccadaspide 
non si esagera con i superlativi quando si 
tratta di parlare dei risultati raggiunti in fatto 
di raccolta differenziata. Ed un nuovo risulta-
to, tra i tanti raggiunti dal 2007 ad oggi, è 
arrivato con il raggiungimento dell’82,16% di 
raccolta differenziata. Questo significa che 
Roccadaspide è il primo comune della Campa-
nia ed il terzo in Italia per la raccolta diffe-
renziata, secondo la classifica stilata da Le-
gambiente tra i comuni con popolazione su-
periore ai seimila abitanti.  
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Un successo straordinario: a Roc-
cadaspide non si esagera con i 
superlativi quando si tratta di 
parlare dei risultati raggiunti in 
fatto di raccolta differenziata. Ed 
un nuovo risultato, tra i tanti rag-
giunti dal 2007 ad oggi, è arriva-
to con il raggiungimento 
dell’82,16% di raccolta differen-
ziata. Questo significa che Rocca-
daspide è il primo comune della 
Campania ed il terzo in Italia per 
la raccolta differenziata, secondo 
la classifica stilata da Legambien-
te tra i comuni con popolazione 
superiore ai seimila abitanti. Il 
merito di questo importante rico-
noscimento è da ricondurre 
all’efficienza del servizio di rac-

colta: un servizio 
meticoloso, che ha 
permesso di abolire 
non solo i cumuli di 
spazzatura che negli 
anni passati non di 
rado di vedevano 
lungo le strade, ma 
anche contenitori e 
campane per il ve-
tro. 
A Roccadaspide il 
sistema della raccol-
ta differenziata por-
ta a porta è attivo 
fin dal marzo 2007, 
non solo nel capo-

luogo ma anche nelle cinque fra-
zioni: fin dalla prima fase 
dell’applicazione del sistema sono 
stati impiegati solo operai comu-
nali ed utilizzati automezzi comu-
nali che ogni giorno percorrono 
500 km su tutto il territorio.  
A contribuire al raggiungimento 
di questo obiettivo, diversi prov-
vedimenti: la realizzazione 
dell’isola ecologica, che serve an-
che il comune di Trentinara; 
l’attivazione di un servizio di 
compostaggio domestico, in con-
seguenza del quale molte fami-
glie ottengono una riduzione del 
30%; l’istituzione di un servizio di 
raccolta di batterie; l’istituzione 
di un centro di raccolta conven-

zionato con il Centro di Coordina-
mento RAEE per la raccolta di fri-
goriferi, televisioni, monitor, ap-
parecchi di i l luminazione; 
l’istituzione della raccolta di indu-
menti ed accessori di abbiglia-
mento, mediante l’impiego di ap-
positi contenitori. 
Tra i progetti per l’ambiente, c’è 
quello denominato “In viaggio 
con l’olio esausto”, un progetto di 
salvaguardia ambientale legato 
alla raccolta capillare degli oli do-
mestici vegetali. Il progetto nasce 
dalla considerazione che l’olio u-
sato non smaltito correttamente 
comporta problemi di inquina-
mento dei corsi d’acqua e del 
mare, e quindi danneggia 
l’ambiente, ma anche alle con-
dutture delle case.  Il tutto man-
tenendo una tariffa bassa: € 1,24 
per le abitazioni del capoluogo, € 
0,87 per le abitazioni rurali che 
non conferiscono la frazione umi-
da, per effetto di una riduzione 
del 30% 
“Tutto questo è stato possibile – 
afferma il sindaco, Girolamo Au-
ricchio – grazie al lavoro coordi-
nato dagli amministratori con gli 
addetti alla raccolta differenziata 
ed i cittadini di Roccadaspide. In-
sieme sarà possibile raggiungere 
ulteriori obiettivi un tempo im-
pensabili”. (A.S.) 

Raccolta differenziata 

Il comune di Roccadaspide 1° in 
Campania e terzo in Italia 

  Agriturismo  
 

 

 

 

 

 

Via Isca - 84049 - Castel 
San Lorenzo (SA) 
tel 0828.941970 - 

3384876897 - 339.1107387  
ledodiciquerce@cilento.it 
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Voci dal Cilento TV  
 

va in onda 
Il mercoledì alle 19.30,  

il giovedì alle 15.30  
e il sabato alle 20.45  

SU ITALIA 2 
 

E’ presente su facebook, su 
youtube e su 

www.vocidalcilento.it nella 
sezione   

“Voci dal Cilento TV” 

Si è tenuta nelle scorse settimane a 
Corleto Monforte l’apertura dello 
sportello immigrati. Per l’occasione è 
stato organizzato un convegno pres-
so la Sala Polifunzionale “Giovanni 
Giuliano”, in piazza Municipio sul te-
ma “In un paese che invecchia sem-
pre di più, gli immigrati sono una 
risorsa o un problema?”. Presenti il 
sindaco, Antonio Sicilia, e il vicesin-
daco nonché assessore alle politiche 
sociali, Carmine Palese, il dottor An-
tonio Calandriello, Presidente della 
cooperativa Tertium Millennium. Tra 
i relatori anche il dottor Vincenzo A-
mendola, Dirigente dell’Ufficio Immi-
grazione della Prefettura di Salerno; 
don Vincenzo Federico, Presidente 
della Caritas della Diocesi di Teggia-
no, la dottoressa Marzia Morricone,  
della Questura di Salerno. Le conclu-
sioni della serata sono state affidate 
all’avvocato Rosa Egidio Masullo, Re-
sponsabile dell’Ufficio di Piano e Pia-
no di Zona ambito S6 di Capaccio, 
oltre che presidente della Commis-
sione per le Pari Opportunità della 
Provincia di Salerno. 
La scelta del tema dell’incontro è le-
gata alla constatazione del gran nu-
mero di persone straniere che vivo-
no nella nostra zona, e che si trova-
no quotidianamente ad affrontare 
numerose difficoltà. Proprio per ri-
spondere alle loro esigenze, il comu-
ne di Corleto Monforte ha istituito lo 
sportello per gli immigrati, dove si 

potrà ottenere un servizio 
gratuito di informazioni, 
orientamento e consulen-
za legale diretto ai citta-
dini comunitari e non co-
munitari. Numerose le 
attività che saranno svol-
te: consulenza individuale 
orientativa; informazioni 
e consulenza legale sulle 
procedure di assunzione 
ai cittadini  comunitari e 
non in cerca di occupazio-
ne (attribuzione del nu-
mero di codice fiscale, 
compilazione ed invio on 
line dei modelli COLD ASS e COLD 
VAR, iscrizione anagrafica, regolariz-
zazione di immigrati nelle condizioni 
di  emersione, compilazione e spedi-
zione on line dei bollettini postali per 
il versamento dei contributi ed altre 
pratiche INPS); consulenze e media-
zioni su domande e bisogni specifici 
relativi principalmente a permessi di 
soggiorno, carte di soggiorno, citta-
dinanza e ricongiungimento familiare 
(requisiti richiesti, compilazione dei 
relativi modelli e istruzione delle 
pratiche); informazioni e consulenza 
legale per cittadini comunitari ed e-
xtracomunitari  già occupati su pro-
blematiche inerenti il rapporto di la-
voro (domande di maternità, malat-
tia, astensione, assegni familiari, 
pensioni sociali e assegni sociali, 
t.f.r., nonché altri diritti e indenni-

tà); informazioni generali 
sull’assistenza sanitaria per comuni-
tari ed extracomunitari; informazioni 
riguardanti la residenza anagrafica 
per i cittadini comunitari; risposte 
esaurienti a tutte le domande poste 
dagli immigrati recatisi al centro; in-
formazioni sulla procedura Decreto 
flussi 2010 e inoltro telematico delle 
domande, informazioni sulla proce-
dura informatica per i test di lingua 
italiana per gli stranieri che richiedo-
no il permesso di soggiorno di lungo 
periodo e corsi di formazione atti-
nenti alla Preparazione.  
 

Annavelia Salerno 

Inaugurato lo Sportello per gli immigrati  
 

Per l’occasione si è tenuto il convegno “In un paese che invecchia 
sempre di più, gli immigrati sono una risorsa o un problema?”  
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Da qualche settimana parcheggiare a 
Roccadaspide è più facile, ma anche più 
rischioso per coloro che nelle strisce blu 
non espongono sul parabrezza della loro 

vettura il grattino a pagamento per so-
ste più lunghe di 10 minuti. Sono opera-
tivi infatti da una settimana circa gli ac-
certatori di sosta, delle figure scelte al 
termine di un corso di formazione, idea-
to allo scopo di gestire la sosta dei vei-
coli e per assicurare più ordine in una 
cittadina dove c’è molto traffico, per via 

del gran numero di veicoli che vi transi-
tano, gli accertatori di sosta dovranno 
assicurarsi che i veicoli parcheggiati nel-
le strisce blu restino in sosta senza grat-
tino solo per il tempo indicato, e, dopo 
poco, lascino la possibilità ad altri auto-
mobilisti di trovare posto in centro, per 
sbrigare velocemente le diverse com-
missioni, senza le consuete difficoltà a 
parcheggiare, tipiche di una città molto 
popolosa. Il comune di Roccadaspide ha 
stipulato con l’associazione di Volonta-
riato “Val Calore” il servizio di gestione 
parcheggi a pagamento del territorio 
comunale. L’intesa prevede che gli ac-
certatori di sosta che fanno capo 
all’associazione, verifichino le violazioni 
in materia di sosta e le segnalino al co-
mando dei Vigili Urbani. Un’apposita 
commissione ha adeguatamente forma-
to il personale addetto allo svolgimento 
di questo compito. Al termine del ciclo di 
formazione, sono risultati idonei a svol-
gere la mansione Vincenzo Botte, Car-
mine Caputo, Luca De Rosa, Davide 
Fiammenghi, Luigi Freda, Ileana Lettieri. 

Giuseppe Lieto, Francesco Sabetta, An-
tonio Scovotto e Domenico Tabano.  
“Da qualche giorno Roccadaspide è deci-
samente meno caotica – afferma il Sin-
daco Girolamo Auricchio – grazie al nuo-
vo servizio che è stato ideato per con-
sentire di trovare parcheggio, ma so-
prattutto a dare maggiore decoro alla 
nostra cittadina, frequentata abitual-
mente anche da persone che vengono 
da altri paesi in quanto sede di scuole, 
ospedale e uffici”.  
 Il servizio ha la durata di tre anni. In 
questo periodo saranno in vendita in 
diversi esercizi commerciali della cittadi-
na delle schede parcheggio prepagate, 
del costo di 60 centesimi, valide per 
un’ora. Gli accertatori di sosta verifiche-
ranno l’infrazione nei casi in cui siano 
trascorsi oltre 10 minuti dal parcheggio, 
tempo necessario per consentire le nor-
mali operazioni di pagamento della so-
sta, lo scontrino esposto è scaduto, 
quando non vi è il grattino esposto, le 
auto sostano in maniera irregolare. 

Al via l’attività degli accertatori di sosta 
Sosta consentita per 10 minuti, poi scatta la segnalazione ai vigili 

Aumenta sul territorio comunale di Roc-
cadaspide il numero di cani randagi, no-
nostante l’Amministrazione si sia sem-
pre preoccupata per tenere a bada il fe-
nomeno, mettendo in atto tutte le azioni 
per evitare che i cani randagi costituis-
sero un pericolo per la pubblica incolu-
mità. In passato il sindaco Girolamo Au-
ricchio, tuttavia, ha espresso il dubbio 
che “tali animali, approfittando del ser-
vizio di accalappiamento in atto in que-
sto comune, possano essere portati e 
abbandonati nel territorio di Roccadaspi-
de da persone di altri comuni”.  
Già mesi fa il primo cittadino di Rocca-
daspide aveva scritto al Prefetto di Sa-
lerno per portarlo a conoscenza di quan-
to fatto per evitare l’acuirsi del fenome-
no, con probabili e temute ripercussioni 
sulle persone: l’ente, infatti, ha spesso 
stipulato accordi per il ricovero dei cani 
randagi, al cui accalappiamento è tenuta 
a provvedere l’Asl. Ora Auricchio lamen-
ta il fatto che il comune, anche alla luce 
dei tagli che penalizzano l’attività degli 
enti locali, in una missiva comunica al 
Prefetto le difficoltà di provvedere alle 

spese di trasporto e custodia degli ani-
mali presso strutture di accoglienza, che 
ammontano a 60.000 euro annui. Una 
somma considerevole che viene antici-
pata dal comune per non interrompere il 
servizio per le inevitabili conseguenze 
che ne deriverebbero. “Facendo seguito 
a precedenti note – scrive il 
sindaco nella lettera al Prefet-
to – con le quali il comune 
lamentava la gravosa incom-
benza dell’onere al pagamen-
to delle spese di accalappia-
mento e custodia dei cani 
randagi presenti in maniera 
sempre più preoccupante sul 
territorio comunale, voglio 
ribadire a S.E. che il comune 
di Roccadaspide per limitare 
al massimo il fenomeno del 
randagismo, ha continuato ad anticipare 
somme che l’ASL, competente per terri-
torio, avrebbe invece dovuto farsi cari-
co”. “Nel precisare che il comune di Roc-
cadaspide ha un vasto territorio com-
prendente 5 frazioni – continua – e che 
presenta notevoli difficoltà per la sua 

vigilanza, rivolgo istanza a S.E. come 
responsabile del servizio di protezione 
civile della Provincia di Salerno, affinché 
voglia concedere un camper, anche di-
messo, da adibire ad ambulatorio veteri-
nario per la sterilizzazione dei cani ran-
dagi, che certamente le varie strutture 

militari presenti nella Regione Campa-
nia, avranno messo a disposizione”. Ac-
cordi per la gestione di quanto innanzi 
specifico, sono stati già presi con il Ser-
vizio Veterinario locale, fa sapere Auric-
chio.  

Randagismo. Il sindaco scrive al Prefetto  
Auricchio chiede un “camper” anche dismesso 
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Trattenere  i giovani più meritevoli di-
sposti ad investire nel proprio paese, far 
rientrare nel territorio brillanti ragazzi 
con buone idee imprenditoriali, consen-
tire agli under 33  di diventare protago-
nisti del proprio futuro. Con questi o-
biettivi la Banca di Credito Cooperativo 
di Aquara ha presentato  il “Progetto 
Ulisse” che permette a centinaia di gio-
vani salernitani di sviluppare sul territo-
rio di nascita le proprie idee  imprendi-
toriali. L’iniziativa è stata accolta con 
favore dagli oltre trecento partecipanti 
all’incontro pubblico svoltosi a Paestum. 
Tra questi ultimi molti laureati che han-
no deciso di restare nel salernitano per 
avviare attività imprenditoriali ed a cui 
Antonio Marino, direttore generale della 
Bcc di Aquara, ha spiegato finanche lo 
schema di domanda utile ad accedere al 
finanziamento che  può essere richiesto 
per progetti relativi a tutti i settori pro-
duttivi o  commerciali  purché si dimo-
stri che possano produrre reddito ed oc-
cupazione sul territorio in cui opera 
l’istituto di credito presieduto da Luigi 
Scorziello. Il prestito può avere una du-
rata massima pari a sette anni e varia 
da 10mila a 50mila euro, con un tasso 
Euribor 6m (360) + 2 per cento che è 
pari, alla data del 15 ottobre scorso, al 
3,22 per cento. Tasso destinato a scen-

dere a circa il 2 per cento con l’apporto 
della Camera di Commercio di 
Salerno dichiaratasi, per il trami-
te del segretario facente funzioni 
Raffaele De Sio,  disponibile ad 
assumersi in carico almeno l’uno 
per cento della somma dovuta 
dal richiedente relativamente agli 
interessi del prestito. E grazie 
all’intuizione della Bcc di Aquara 
l’ente camerale amplierà il bacino 
del “Progetto Ulisse” all’intera 
provincia di Salerno.  “La somma 
da noi messa a disposizione è di 
tre milioni di euro. Abbiamo deci-
so di finanziare le idee prove-
nienti dal territorio, nello stile della no-
stra Bcc di Aquara che da sempre valo-
rizza i talenti per favorire il progresso 
sociale ed economico nell’area del  sa-
lernitano. - ha spiegato il direttore Anto-
nio Marino -  La Banca, inoltre, collega 
al finanziamento il conto corrente  gio-
vani, un conto vantaggioso senza cano-
ne e con accesso gratuito al servizio di 
internet banking. E come ulteriore at-
tenzione, proprio perché crediamo in chi 
si applica per sviluppare nuove iniziative 
imprenditoriali collegate alla realtà del 
territorio locale, opereremo il  tutorag-
gio gratuito alle imprese nella loro fase 
di avvio”. E da fine febbraio, come da 

inizio mese in tutte le sedi della Bcc di 

Aquara, anche presso lo sportello in via 
di apertura nella zona industriale di Sa-
lerno, il ConFidi Province Lombarde  ga-
rantirà fino all’80 per cento  dell’importo 
finanziato allo scopo di consentire anche 
a giovani sprovvisti di garanzie di acce-
dere ai fondi per sviluppare attività pro-
duttive. Lo stesso ConFidi Province Lom-
barde ha assicurato, a breve, una con-
venzione che consentirà di abbassare le 
commissioni di garanzia allo 0,8 per 
cento (di solito per gli start up è del 1,2 
per cento). 

 

A cura di Simone Pepe 

La BCC di Aquara promuove il Progetto Ulisse 
 

L’obiettivo della banca è di trattenere i giovani meritevoli 
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Tel. 333.8069231 - 333.4560287 - 339.5718309 
www.agriturismoterranostra.it 

La Pro loco di Felitto, presieduta da Giuseppi-
na Di Stasi, organizza una manifestazione de-
dicata alla figura di Matteo de Augustinis. Il 
programma culturale prevede, per sabato 5 
marzo, alle 18, presso l'aula consiliare del Co-
mune, il convegno sul tema "Matteo de Augu-
stinis: impegno e rilancio del Sud tra libertà e 
sviluppo economico". Questo il programma 
degli interventi: Saluto delle autorità locali; 
introduce i lavori l’On. Prof. Leonzio Borea, 

Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civi-
le. Il convegno, moderato da Giuseppina Di 
Stasi, prevede gli interventi del Prof. ROMANO 
MOLESTI, Presidente della Fondazione di Studi 
Tonioliani - "Liberalismo ed interventismo in 
Matteo de Augustinis”; Prof. ROBERTO ROSSI, 
Ricercatore presso l’Università di Salerno - 
“Matteo de Augustinis e lo sviluppo economico 
del Regno di Napoli”; Prof. Giuseppe Palmi-
sciano, Docente presso l’Università della Tu-
scia - "Matteo de Augustinis un maestro patri-
ota"; Dott. Umberto de AUGUSTINIS, Vice 
Capo Vicario Dipartimento affari giuridici e 
legislativi, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- “L’impegno di Matteo de Augustinis per la 
gente del Sud”. Alle 20, in Piazza Giustino Pe-
cori, avrà luogo la rappresentazione storica sul 
tema “Matteo de Augustinis: un uomo di liber-
tà”, per la Direzione artistica e regia a cura di 
Gaetano Stella e Matteo Salsano. Sarà un sa-
bato caratterizzata da due appuntamenti cul-

turali di rilievo che vedranno come protagoni-
sta principale Matteo De Augustinis, illustre 
economista dell’Ottocento di origini felittesi, 
fautore della libertà. 
La rievocazione storica sulla figura di Matteo 
De Augustinis riproduce una storia straordina-
ria, che parte dal colpo di cannone di Castel 
Sant’Elmo il quale sancisce “…un monarca di 
meno e una repubblica in più!”, fino al 1845, 
vigilia di un nuovo, coraggioso, tentativo di 

rivoluzione (moti del 1848). 
Tutto vissuto attraverso la vita di una 
delle più significative figure di intellet-
tuale meridionale dei primi 
dell’Ottocento, quel Matteo de Augu-
stinis il quale teorizzando la nuova 
politica economica del sud, gettava le 
basi per la “questione 
meridionale” che sarà 
il momento cruciale 
della vita sociale della 
nascente Italia. La 
vicenda politica e so-
ciale si intreccia con 
quella “umana” e per-
sonaggi come Isabella 
Cioffi (la moglie di 
Matteo De Augustinis), 
Domenico (il padre), 

Carlo Poerio, Luca De Samuele 
Cagnazzi e tanti altri, prendo-
no vita, con i loro sentimenti, 
le loro emozioni, le loro pau-
re!... E così il racconto diven-
ta, oltre che storicamente cor-
retto, anche vero e credibile 
dal punto di vista drammatur-
gico, con scene e dialoghi di 
grande spessore emotivo. La 
rievocazione storica si sviluppa 
anche con le ambientazioni 
scenografiche che porteranno 
(con semplici elementi) gli 
spettatori da Castel Sant’Elmo 
a Napoli alla sede rivoluziona-
ria di Felitto, dalla casa di Mat-
teo De Augustinis alle carceri 
di Santa Maria Apparente. In 
definitiva: «Un grande “film”- 
come dichiarano i due direttori 

artistici- che coinvolgerà emotivamente gli 
spettatori, creando, sicuramente, memoria 
storica ed orgoglio di appartenenza alla terra 
di Felitto e dell’intero Cilento». Il programma 
organizzato per marzo dalla Pro loco prevede 
per martedì 8 marzo in Piazza Mercato, alle 
15.00, la sfilata di carri allegorici e maschere 
con un momento di animazione per i più pic-
coli. Alle 16.00 saranno organizzati giochi a 
squadre basati sulle antiche tradizioni ludiche.  
 

A cura della Pro loco Felitto 

Matteo de Augustinis: impegno e rilancio del Sud 
tra libertà e sviluppo economico 

 

CARNALUVARO 
Viaggio nella perdizione 

 

Insolita festa di carnevale a Stio Cilento: sabato 5 marzo 
appuntamento con la festa in maschera “Follemente ma-
scherati”, presso la Sala polivalente, alle 22 con dj scat-
to. Domenica 6 marzo alle 15 manifestazione in Piazza 

della Libertà dedicata ai bambini deno-
minata “Pazziarelle pe’ creature”; alle 
17 “Processo al carnevale”, rappresen-
tazione teatrale curata dalla compagnia 
di Pellare, presso la Sala polivalente. 
Alle 18 si ritorna in piazza per 
l’appuntamento con “Gioi in Quadri-

glia”, e alle 19 ancora giochi di carnevale per tutti. Il 
carnevale entra nel vivo l’8 marzo: alle 15 appuntamento 
con i “carri sfilanti” per le vie del paese; a seguire “i mi-
si re l’anno”, una filastrocca cantata per le vie del paese. 
Alle 18 Piazza della Libertà ospita i “balli dei tramater-
ra”, balli etnici in piazza, e a partire dalle 19 “menamo la 
bonasera”, sfilata tradizionale con organetti e rime can-
tate sotto i balconi.  



Iniziata a febbraio, 
la Festa della Ne-
ve, prosegue nei 
primi due week 
end di marzo 
(sabato 5 e dome-
nica 6, sabato 12 
e domenica 13) 
sul Monte Cervati, 
la vetta più alta 

della Campania. In programma numero-
se attività: escursioni diurne e notturne 
con sci o ciaspole al Rifugio Monte Cer-
vati, tiro con l’arco e giochi sulla neve, 
workshop di fotografia. Una attività par-
ticolare rivolta ai partecipanti, riguarda 
passeggiate sulla neve alla ricerca delle 

orme della lepre italica, la 
rara specie endemica 
dell’Italia meridionale, 
che ancora abita il Parco 
Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano, accompa-
gnati da zoologi che stan-
no seguendo periodica-
mente le popolazioni di 
lepre italica nell’area pro-
tetta. In programma e-
scursioni al Rifugio Monte 
Cervati lungo la pista del 
Lupo, al Piano degli Zin-
gari, lezioni di sci di fon-
do, tiro con l’arco, pas-

seggiate con le ciaspole. I partecipanti 
potranno soggiornare presso le strutture 
ricettive della zona, nei paesi di Valle 
dell’Angelo, Piaggine, Laurino, Felitto, 
Roscigno e Bellosguardo. Navette messe 
a disposizione dalla Comunità Montana e 
dal Comune di Piaggine, provvederanno 
al trasporto dei partecipanti nel luogo 
stabilito. Le serate saranno dedicate alle 
degustazioni di prodotti tipici, a visite 
guidate nei vicoli del centro storico che 
per l’occasione diventano location di in-
terventi artistici realizzati da Giuseppe 
De Marco e altri artisti salernitani. 
L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia 
di Salerno, in collaborazione con 
l’Associazione Cilentana Prodotti di Qua-

lità di Valle dell’Angelo, Comune di Piag-
gine, Comune di Valle dell’Angelo, Co-
mune di Bellosguardo, Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano, Comunità 
Montana Calore Salernitano, Comunità 
Montana degli Alburni. 

“E’ importante utilizzare questo evento 
per affrontare in maniera strategica 
l’opportunità di un turismo invernale, 
occasione di sviluppo economico possibi-
le anche in provincia di Salerno”, dice in 
merito alla manifestazione  il presidente 
della Provincia di Salerno, Edmondo Ci-
rielli. “Bisogna concentrare – continua – 
l’impegno di tutti gli enti promotori per 
presentare questa manifestazione come 
un’occasione concreta di destagionaliz-
zazione turistica. La Provincia ha avuto 
questa intuizione, ma il territorio neces-
sità di infrastrutture adeguate per chie-
dere alla Regione le risorse necessarie”. 
E lo sa bene il Sindaco di Piaggine, An-
gelo Ciniello (nella foto), secondo il qua-
le la manifestazione è “una boccata 
d’ossigeno per un territorio che rischia 
l’isolamento”, il quale è uno dei tanti 
amministratori che lavorano giorno per 
giorno, spesso in silenzio e lontano dai 
riflettori, per assicurare un futuro al pro-
prio territorio.  

 

Annavelia Salerno 

Prosegue sul Monte Cervati la Festa della Neve 
Il Sindaco Cinielli: “Una boccata d’ossigeno per 

un territorio che rischia l’isolamento” 
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Voci dal Cilento 

C'è tempo fino al 31 marzo per parteci-
pare all'ottava edizione del Premio Erica 
Fraiese, promosso dal Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano, in collabora-
zione con l’associazione culturale “Erica 
Fraiese”. Tema dell'edizione 2011 del 
premio è la risorsa mare: i partecipanti 

sono chiamati a realizzare attività in 
linea con l'obiettivo del concorso: dif-
fondere la cultura del rispetto per 
l'ambiente per regalare alle genera-
zioni future un mondo più pulito. Al 
concorso, il cui bando si può scaricare 
sul sito web dell 'ente parco 
(www.cilentoediano.it) nella sezione 
“bandi”, possono partecipare gli alun-
ni di quinta elementare, delle scuole 
medie e del biennio delle scuole supe-

riori, ed enti o organismi che forniscono 
assistenza all'infanzia, in particolare, ai 
bambini disagiati o affetti da particolari 
malattie. Il concorso è stato ideato in 
memoria della giovane Erica Fraiese, 
che conosceva bene ed applicava quoti-
dianamente il valore del rispetto 

dell’ambiente. Obiettivo del premio, 
quello di stimolare i giovani e gli adole-
scenti a lavorare con fantasia e creativi-
tà alla tutela ed alla promozione 
dell’ambiente per le generazioni presenti 
e future, favorire la solidarietà e 
l’amicizia attraverso il rispetto e l’amore 
per la natura. 
Lorenzo Fraiese, sindaco di Trentinara e 
padre di Erica, nel ricordare la preziosa 
eredità lasciata dalla giovane, sottolinea 
che il premio è un’occasione per tra-
smettere ai più giovani l’amore per 
l’ambiente ed il rispetto per gli altri: “Mi 
stupisco sempre - dice -  di quanto i ra-
gazzi siano rispettosi dell’ambiente. Noi 
adulti dovremmo prendere esempio da 
loro”.  

L'ente parco bandisce il premio “Erica Fraiese”  

C’è tempo fino al 31 marzo per partecipare all’ottava edizione 
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Oggi si assiste sempre più ad un vero e pro-
prio esodo di tanti giovani, soprattutto meri-
dionali, verso il nord Italia ed oltre i confini 
nazionali. Una delle principali cause è la 
scarsa informazione che essi ricevono, c’è 
una loro sfiducia nelle istituzioni e in ciò che 
il territorio può loro offrire. Perciò importante 
è il contributo delle istituzioni nell’attivarsi e 
nell’attrezzarsi di nuovi strumenti. 
Il Centro Informagiovani si pone sia come 
strumento di informazione, perché i giovani 
possono trovare informazioni riguardanti di-
verse categorie quali: orientamento scolasti-
co, universitario, professionale, lavoro, turi-
smo, servizio internet. All’interno di tali cen-
tri ci sono degli operatori che ti permettono 
di visionare le bacheche che sono aggiornate 
quotidianamente sui concorsi, le borse di 
studio, di consultare le Gazzette Ufficiali, i 
testi specializzati, affiggere annunci nelle 
bacheche per ricerca lavoro. Ma si pone an-
che come strumento di comunicazione per-
ché vengono attivati una serie di strumenti 
che permettono di capire le esigenze, e le 
problematiche dei ragazzi. 
Il progetto Informagiovani Distretto59, che 
comprende i comuni di Roccadaspide, e i 
punti di Albanella, Aquara, Bellosguardo, 
Castelcivita, Ottati, Piaggine, Sacco e 

Sant’Angelo a Fasanella, è iniziato a  
gennaio 2010. Le collaboratrici, Ma-
rialucia Conforto, Cinzia Monzo e Titti 
Cortese, all’inizio hanno studiato un 
piano di comunicazione per far cono-
scere il servizio ai ragazzi. Diverse le 
azioni poste in essere: la creazione di 
una pagina facebook  “Distretto cin-
quantanove” e i relativi gruppi per il 
Centro e per i Punti: Ci siamo serviti 
di esso per pubblicare quotidiana-
mente offerte lavoro, concorsi, corsi 
di formazione,  invio messaggi a tutti 
gli iscritti. A fine progetto gli iscritti 
erano circa 1800. 
Poi settimanalmente sono stati fatti 
dei volantini recanti tutte le offerte, 
concorsi, corsi di formazione che so-

no stati distribuiti in bar, negozi e altre atti-
vità pubbliche. Le collaboratrici hanno curato 
la pubblicazione di  articoli su giornali locali; 
incontri nelle scuole del territorio del distret-
to, per illustrare il progetto e somministrare 
questionari per capire le reali esigenze e gli 
interessi dei ragazzi; incontri sui comuni con 
i ragazzi al fine di far conoscere il  progetto. 
È stato  inoltre promosso il Cineforum con 
scelta di film con  temi attuali e ogni proie-
zione è stata seguita da dibattito.  Sono sta-
te  organizzate alcune attività per i giovani 
del territorio: a Roccadaspide un Corso di 
Inglese Junior, pensato per l’estate, che si è 
posto come un 
“ I M P A R A N D O 
GIOCANDO” ri-
volto a bambini/e 
dagli otto ai dieci 
anni. Lo scopo 
principale del 
corso è stato 
quello di fornire 
ai bambini mo-
menti d’incontro 
e sensibilizzazio-
ne sui temi 
de l l ’ ambiente , 
fornendo loro, 

attraverso attività ludiche/ricreative nozioni 
base della lingua inglese. A Bellosguardo è 
stato promosso un Laboratorio di italiano L2 
per bambini stranieri ed autoctoni come lin-
gua seconda rivolto a bambini stranieri e 
italiani con particolare attenzione alla didatti-
ca ludica e collaborativa. Ad Ottati è stato 
organizzato un Corso di inglese base per ra-
gazzi rivolto ad un pubblico adulto di assoluti 
principianti, lo scopo principale è stato quello 
di fornire le informazioni base della lingua 
inglese in modo da permetterne un uso cor-
retto per scopi pratici. A Piaggine si è tenuta 
la VI edizione de Il percorso dei Briganti, 
manifestazione con incontri con le scolare-
sche lungo il tragitto che percorse Tardio e di 
sera il raduno di briganti e brigantesse nel 
villaggio rurale con la preparazione della pe-
cora alla pastoresca ritenuta afrodisiaca dai 
briganti se accompagnata dalla tarantella. 
A Roccadaspide qualche settimana fa, si è 
tenuta una manifestazione nel corso della 
quale Cinzia Monzo, Marialucia Conforto e 
Titti Cortese, le responsabili del progetto, 
hanno illustrato le attività svolte, suscitando 
l’entusiasmo degli amministratori dei comuni 
interessati. 
 
A cura dell’Informagiovani Distretto 59 

A Roccadaspide presentate le attività 
dell’Informagiovani del Distretto 59 

Voci dal Cilento TV 
 

Per le notizie di cronaca, cultura ed attualità da Sa-
lerno e provincia, con particolare riguardo per il 
C i l e n t o ,  v i s i t a t e  i l  n o s t r o  p o r t a l e 
www.vocidalcilento.it. Troverete aggiornamenti quo-
tidiani su quanto accade nel salernitano, i numeri del 
nostro mensile cartaceo e le videonotizie, per offrire 
un altro modo per leggere il Cilento attraverso 
l’informazione.  

Se volete ricevere ogni mese Voci dal Cilento diretta-
mente a casa vostra, inviate un’e.mail all’indirizzo 
direttore@vocidalcilento.it e vi daremo spiegazioni 
sul servizio e sulle modalità di pagamento. 

Ogni giorno su Radio Alfa in onda 

Alfa Fedeltà 
 

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 17.00, su Radio Alfa 
(www.radioalfa.fm) va in onda ALFA FEDELTA’, un programma condotto da 
ANNAVELIA SALERNO dedicato a musica e informazione da Salerno e pro-
vincia, ma anche da Potenza e Cosenza Nord, con notizie di cultura, spetta-
colo e attualità. In programma diverse rubriche tra cui “Letto alla radio”, 
dedicata ai libri, in onda il lunedì alle 16.45, e “Il faro, guida di utilità socia-
le”, dedicata a tematiche sociali e “la psicologa risponde”. Ogni giorno di-
versi ospiti tra politici, artisti, amministratori. 

Per intervenire diretta@radioalfa.fm; 0975 587003 - 338 1111102. 

Nelle grotte di Castelcivita 
il mito di Orfeo ed Euridice 
Fino al 18 maggio si rinnova nelle Grotte di Castelcivita lo spettaco-
lo dedicato al mito di Orfeo ed Euridice, che racconta, in maniera 
originale, l’amore di Orfeo che sfida gli inferi per riportare con sé la 
bella Euridice. Lo spettacolo, ideato e diretto da Domenico 
M.Corrado è in scena tutti i fine settimana.  
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I “segni” del passato, spesso trascurati, 
raccontano di vicende e accadimenti origi-
nali ed importanti per l'espressione di una 
comunità; Sant'Arsenio accomuna molte 
“presenze” storiche ed artistiche delle sue 
vicende cronologiche nello zelo dei mis-
sionari Redentoristi, che a lungo transita-
rono e predicarono nel piccolo borgo del 
Vallo di Diano, ultima dipendenza a meri-
dione della diocesi cittadina di Cava dei 
Tirreni. Fino agli anni '60 del secolo scor-
so i Redentoristi furono presenti in 
Sant'Arsenio, accolti con fama e apprezza-
mento dall'arciprete e dai fedeli, che in 
loro vedevano uno strumento di edifica-
zione morale e religiosa. La venuta in tem-
pi quaresimali dei “figli di Sant'Alfonso” 
nel nostro paese era motivo di arricchi-
mento della fede, oltre che una possibilità 
di apprendere e conoscere “le arti” della 
religiosità redentorista, propugnati dallo 
stesso fondatore, come il canto popolare, 
la preghiera, le discussioni di fede. A que-
sti religiosi il popolo santarsenese deve 
molto, sia nell'istruzione religiosa, sia nel-
la diffusione del culto di alcuni santi, co-
me Sant'Alfonso Maria dei Liguori, il cui 
simulacro è custodito in una nicchia d'alta-
re della chiesa della SS. Annunziata e San 
Gerardo Maiella, che si venerava fino a 
qualche decennio fa nella cappella di San 
Sebastiano. Il culto a Sant'Alfonso è di 

certo riferibile alla predicazione dei Re-
dentoristi e dovrebbe risalire alla fine del 
XVIII secolo, anche se la statua nella chie-
sa dell'Annunziata vi fu collocata a segui-
to dei restauri dopo il terremoto del 1857. 
Il simulacro di San Gerardo invece fu ac-
quistato negli anni '20 e collocato nella 
cappella di San Sebastiano, al termine di 
alcuni lavori di restauro, per opera del ret-
tore don Nicola Stabile; anche per lo zelo 
verso il santo lucano, l'origine va cercata 
nella predicazione redentorista. E di tale 
“presenza” in Sant'Arsenio ne abbiamo 
nota, almeno per l'anno 1764, riferibile ad 
una comunicazione del padre Carmine 
Fiocchi, in missione nel nostro paese, ver-
so suor Mariangela del Cielo, una religio-
sa dello stesso ordine, vissuta nella Casa 
di Sant'Agata dei Goti. Il padre Carmine si 
trovava il 18 settembre di quell'anno in 
Sant'Arsenio, diretto verso la Calabria, 
ove doveva tenere un importante missio-
ne; nella missiva alla suora si lamentava 
del cattivo tempo trovato e del difficile 
percorso di cammino verso la meta. Padre 
Fiocchi fu uno dei più attivi religiosi re-
dentoristi; visse una vita operosa e santa 
nella Congregazione ed era considerato 
come una colonna dell'Istituto, dedito al 
lavoro, all'impegno apostolico, alla pru-
denza nel governo delle cose spirituali e 
disponibile a farsi servo di tutti. Era nato 
nel 1721 presso Mercato San Severino ed 
entrò ben presto tra le fila dei Redentoristi, 
divenendone consultore generale e diretto-
re spirituale; ebbe una ricca corrisponden-
za con le suore del suo stesso ordine di 
Scala e Sant'Agata dei Goti e con le mona-
che del Carmelo di Ripacandida. Quando 
egli giunse a Sant'Arsenio, piccola enclave 
della diocesi di Cava dei Tirreni, all'inter-
no di quella caputaquense, ne era arciprete 
don Giovambattista Fella, fortemente im-
pegnato nella ricostruzione della chiesa 
parrocchiale. Possiamo immaginare che la 
presenza dei religiosi di Sant'Alfonso fos-
se particolarmente gradita alla popolazio-
ne per l'istruzione religiosa ed al clero lo-
cale, anche per via dei suggerimenti del 
vescovo cavense Niccolò Borgia (il prede-
cessore era un Liguori, imparentato con 
Sant'Alfonso), che prediligeva la predica-
zione dei Redentoristi. Di quella e di altre 

missioni a Sant'Arsenio non abbiamo noti-
zie, ma si può ben credere che produssero 
effetti positivi e di lunga durata nell'animo 
e del cuore dei fedeli santarsenesi, apren-
do una stagione di predicazione, che si è 
protratta fino alla metà del Novecento. Le 
persone anziane ancora ricordano la venu-
ta in paese dei religiosi, che vi rimanevano 
in tempo di Quaresima ad istruire la popo-
lazione; le funzioni sacre (sante messe e 
processioni) erano solenni e vi partecipava 
molta gente, accompagnate spesso da pic-
coli eventi di propaganda della fede, che 
allietavano e rendevano più accorsata la 
predicazione stessa. Tra le processioni 
maggiori di Sant'Arsenio, fino a qualche 

anno fa, quella di San Gerardo richiamava 
molti fedeli, che vedevano nel santo luca-
no un testimone della fede molto vicino 
alla loro stessa origine, un culto perpetrato 
da anni e che si era originato nel corso del 
XIX secolo anche grazie alla presenza tra i 
nostri avi dei religiosi redentoristi, che di 
Sant'Alfonso e San Gerardo propugnavano 
la fede, l'umiltà e lo spirito di dedizione al 
gregge della Chiesa. 

FRAMMENTI DI UNA DEVOZIONE 
Propaganda e fede dei Redentoristi in Sant'Arsenio 

  di Marco Ambrogi 

Padre Carmine Fiocchi 

La statua di Sant’Alfonso nell’Annunziata 
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Antoio Galdo, giornalista e scrittore, è autore del 
libro “Non sprecare” edito da Einaudi, e curatore 
del portale www.nonsprecare.it. Il libro è un’utile 
guida per non sprecare: cibo, acqua, soldi, risorse 
della natura. Un comportamento assai diffuso, 
soprattutto nella modernità. “Abbiamo armadi 
pieni di vestiti che non indosseremo, frigoriferi 
pieni di cibo destinati a diventare spazzatura”, 
dice infatti Antonio Galdo, che nella sua attività si 
è a lungo occupato “degli sprechi nella vita pub-
blica, di quel denaro che ci appartiene come citta-
dini e vediamo spesso, indignati, infilato nelle 
fornaci di una spesa allegra quanto arrogante, di 
un esercizio del potere sganciato da qualsiasi eti-
ca della responsabilità”. Intanto però in tanti an-
ni, l’autore si rende conto ad un certo punto dello 
spreco “che cova come un serpente dentro cia-
scuno di noi. Nella nostra opulenza che abbiamo 
abbinato al benessere”. (...). “In quella sfrenata 
rincorsa al consumo, compreso l’inutile e il super-
fluo, che spesso si trasforma in una malattia da 

curare con i farmaci che bloccano l’ansia”. Ma 
l’autore mette in guardia da un pericolo: 
“Dobbiamo fare i conti, e il prezzo sarà sempre 
più alto, con un deficit di risorse naturali: ne as-
sorbiamo in una quantità molto superiore a quella 
di cui disponiamo. Ma mentre l’avanzare della 
ricerca e le leggi del mercato ci aiuteranno a non 
restare prigionieri nella trappola del petrolio, e ci 
diranno verso quale mix di vecchie e nuove fonti 
energetiche dobbiamo orientarci, dalla luce del 
sole alla forza del vento, non sarebbe il caso di 
abituarci a spegnere qualche luce in più in casa, a 
non lasciare gli elettrodomestici in stand by, cioè 
sempre in attività? A non sprecare, insomma. E 
ad avventurarci verso un nuovo stile di vita che, 
tra l’altro, ci viene imposto anche per necessità 
da un mondo che trema sotto i colpi di una crisi 
non soltanto economica, ma ben più profonda per 
gli squilibri che per troppi decenni abbiamo ali-
mentato nell’egoismo, nell’indifferenza, nel narci-
sismo che ha sostituito il culto del bello”. “Siamo 
diventati tutti spreconi – continua - per i motivi 
più svariati: abitudine, indifferenza, distrazione. O 
anche miopia e vizio”. Prima o poi, conclude 
l’autore, dovremmo adottare l’invito a “Non spre-
care”, e riconoscerlo come l’undicesimo comanda-
mento, indispensabile per coltivare un nuovo stile 
di vita. 

"Come eliminare i giornalisti 
(senza finire in prima pagina): 
Gabriele Bojano, giornalista de Il 

corriere del Mezzogiorno, elenca 
50 categorie di giornalisti da eli-
minare nel suo libro recentemente 
dato alle stampe. Bojano però 
precisa che nelle tipologie da gior-
nalisti (da eliminare) potrebbero 

essere identificate anche altre 
categorie di professionisti: “Non 
mi rivolgo solo ai giornalisti – dice 

– il mondo che conosco di 
più, ma descrivo difetti in 
cui chiunque può identifi-
carsi”. Tra i tanti giornalisti 
da eliminare c’è “il free 
lance che si avventa sul 
buffet e mangia a sbafo”, 
oppure “il talent scout che 
vede la bella ragazza e le 
fa la corte”, o ancora “il 
wanted che quando lo cer-
chi non lo trovi mai”. E 
l’elenco potrebbe continua-
re. Verrebbe da chiedersi 
se i giornalisti hanno qual-
che pregio...: “Non li rac-
conto – afferma l’autore – 
racconto solo il peggio, 
ridicolizzato con l’occhio 
deformato della satira. 
Parlare dei pregi, come 
trattare le buone notizie, 
non fa notizia”. Insomma 
un libro simpatico da leg-
gere con piacere, che pe-

raltro vanta una prefazione 
d’eccezione, quella di Maurizio 
Costanzo, che scrive: “Bojano non 
è un fustigatore, è addolorato e 
talvolta divertito osservatore”. 

Come eliminare i giornalisti 
(senza finire in prima pagina) 

Tommaso Sodano, che è stato presi-
dente della Commissione Territorio, 
Ambiente e Beni Ambientali del Sena-
to, ha scritto LA PESTE. Il libro, (ed. 
Rizzoli euro 18,50), sul tema dei ri-
fiuti denuncia “i veleni e gli appalti, la 
p2 e la p3: la foto di gruppo di un 
sistema corrosivo fatto di sprechi e 
scandali”. “Un libro-testimonianza 
sulla battaglia per restituire dignità a 
un Paese violentato dal malaffare”. Il 
libro è stato scritto con il giornalista 
de “Il fatto” Nello Trocchia, e presen-
ta in conclusione un'intervista al ma-
gistrato Raffaele Cantone. Sodano nel 
2003 (ha denunciato irregolarità nel 
bando di gara che ha assegnato alla 
Fibe la costruzione dell’inceneritore di 
Acerra e alla società madre, la Im-
pregilo, la gestione del ciclo indu-
striale dei rifiuti in Campania; da qui 
sono partite le inchieste sui vertici 
della Impregilo e sul governatore 
Antonio Bassolino. Nel 2008, dopo 
aver denunciato le connivenze fra 
camorra e politica nella gestione dei 
rifiuti in Campania, ha ricevuto mi-
nacce di morte ed è stato messo sot-
to scorta". Nel libro, Sodano non esi-
ta a fare nomi e cognomi dei respon-
sabili della questione rifiuti. Inoltre 
l'autore sottolinea che "il disastro am-
bientale non riguarda solo la Campa-
nia, ma che tutte le regioni (ma pro-
prio tutte) sono e saranno inquinate; 
che chi non partecipa al gioco del ma-
gna magna multimilionario è sbattuto 

fuori a colpi di calunnie e insulti; che 
se da un lato la magistratura pulita 
cerca di acciuffare i responsabili, 

dall’altro la politica collusa fornisce 
resurrezioni linde e pinte ai trasformi-
sti signori del crimine; che il prossimo 
disastro, trasversale da Nord a Sud 
riguarderà il terreno delle bonifiche”.  

La Peste  
La mia battaglia contro i rifiuti 

della politica italiana 

Ogni lunedì su Radio Alfa alle 16.40  
appuntamento con  “Letto alla Radio”,  

la rubrica dedicata ai libri  
curata da Annavelia Salerno 

 

Non sprecare, la guida di Antonio Galdo  

LETTI PER VOI           di  Annavelia Salerno  
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Voci dal Cilento TV  
va in onda  

Il mercoledì alle 19.30, il giovedì 
alle 15.30 e il sabato alle 20.45 SU 

ITALIA 2 
 

E’ presente su facebook, su youtube 
e su www.vocidalcilento.it  

nella sezione  “Voci dal Cilento TV”. 
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