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Roccadaspide, potenziato il reparto di ortopedia 
 

Doppio traguardo per la sanità nella Val-
le del Calore. Il 28 giugno scorso, infatti, 
si sono aperte le porte della nuova sede degli uffici 
sanitari ed amministrativi dell’Asl SA/3, che sono 
stati trasferiti dalla sede che li ha ospitati per alcuni 
anni a quella che sorge presso il Palazzo di Giusti-
zia, sito in via Marconi. Alla cerimonia di inaugura-
zione della nuova sede, ultimata poco più di un 
anno e mezzo fa e già adibita a Palazzo di Giustizia, 

sono intervenuti, oltre alla popolazione di Roccada-
spide, che si è sempre battuta strenuamente per 
ottenere il riconoscimento dei propri diritti in mate-
ria di sanità, anche diversi sindaci del territorio, 
amministratori locali, autorità civili, militari e reli-
giose. Tra gli ospiti, accanto al sindaco di Roccada-
spide, Girolamo Auricchio (foto a ds), cui va attri-
buito il merito di aver tenacemente lottato a fianco 

della sua popolazione nella quoti-
dianità del suo percorso ammini-
strativo ed in particolare nelle 
lotte a tutela dell’ospedale, ogni-
qualvolta una minaccia incombe-
va sulla sanità locale, sono stati 
presenti il Direttore Sanitario 
dell’Asl SA/3, Giuseppe Di Fluri, il 
Direttore Generale dell’Asl SA/3, 

Donato Saracino, il vicepresidente della Giunta re-
gionale della Campania, Antonio Valiante ed il vice-
presidente del Consiglio regionale, Gennaro Muccio-
lo.  
Nello stesso giorno è stato raggiunto, e festeggiato 
nella convinzione della straordinaria utilità che que-
sto riveste per la popolazione, anche un altro tra-

guardo a lungo perseguito da Au-
ricchio: l’apertura del nuovo repar-
to di ortopedia, che ha lasciato il 
primo piano della struttura ospe-
daliera di Roccadaspide per essere 
allocato al terzo paino e con una 
veste completamente rinnovata. Il 
nuovo reparto, dotato di tutti i 
comfort necessari ad una perma-
nenza più che dignitosa per i de-
genti, dispone di dieci camere singole con altrettanti 
posti letto, quattro in più rispetto ai sei posti prece-
denti.  
Nel corso della cerimonia di giovedì sono state con-
segnate targhe ricordo da parte dell’amministrazio-
ne comunale di Roccadaspide, anche a nome di tutti 
i sindaci del territorio, ai primari dell’ospedale, qua-
le riconoscimento per l’impegno profuso dal 2000, 
anno dell’apertura del nosocomio, che ha consentito 
alla struttura di essere oggi un punto di riferimento 
importante per la sanità locale, tenuto conto della 
quantità e della qualità degli interventi che vengono 
quotidianamente eseguiti.  

Luca Gargiulo 

Altavilla Silentina  
Consegnati 12 alloggi popolari 

 

Dopo le consuete operazioni di scelta da parte dei 
destinatari della unità abitative adibite a case popo-
lari, avvenuta nello scorso mese di febbraio, recen-
temente nella casa comunale di Altavilla Silenti-
na, alla presenza del sindaco, Antonio Di Feo, e 
di alcuni funzionari del comune, si è tenuta la con-
segna ufficiale di dodici di quindici abitazioni desti-
nate ad altrettanti nuclei familiari. Gli alloggi di 
proprietà dell’ente comunale consegnati, si trovano 
cinque in vicolo Di Feo e sette in via Castello, recen-
temente recuperati e ristrutturati a spese del comu-
ne, ai sensi della legge 457/78, per rivitalizzare il 
centro storico della cittadina. 
Per il momento sono state date in consegna solo le 
abitazioni di proprietà del comune, mentre i tre 

Corleto Monforte 

 Comune e Piano di Zona 
promuovono il Progetto 

“Nonno civico” 
 

Mette insieme anziani e ragazzi, in maniera na-
turale e costruttiva, in un processo di spontane-
o, reciproco arricchimento: il merito è del pro-
getto promosso dal comune di Corleto Monforte 
e dal Piano di Zona Ambito S/6 comunemente 
denominato “Nonno civico”, ma che nel comune 
degli Alburni ha assunto un’altra valenza e di-
verse finalità. Grazie al progetto, che altrove 
nasce al fine di impegnare per qualche ora al 
giorno le persone anziane in possesso di partico-
lari requisiti, facendo loro svolgere attività di 
manutenzione del verde pubblico e tutela dei 
bambini all’uscita della scuola, nel piccolo paese 
degli Alburni le tre persone ultrasessantacin-
quenni che prestano la loro opera trasmettono 
ai ragazzi il proprio sapere, le proprie conoscen-
ze, durante veri e propri corsi di artigianato 
tipico locale che, se non opportunamente 
“custodito” rischia di perdersi nel tempo. I tre 
docenti in erba sono Luigina Salomone, Giovanni 
Di Ruberto e Giovanni Mordente: la signora in-
segna l’arte del ricamo e dell’uncinetto alle bam-
bine della scuola elementare, mentre i due si-
gnori, nei mesi scorsi, hanno tenuto lezioni sulla 
lavorazione di ferro e legno, ma anche di latte e 
di pane. Le lezioni si svolgono presso la sala 
polifunzionale “Giovanni Giuliano”. L’ammini-

Ad Albanella il  
Powerstock Festival 

 
 

Si svolgerà nella centrale eolica di Albanella, dal 
26 al 28 luglio, il Powerstock Festival, il primo 
festival internazionale di musica dedicato allo 
sviluppo sostenibile. L’evento, una sorta di Live 
heart italiano, è stato promosso dall’agenzia 
romana Aaavanti srl e dal suo leader, Carlo 
Brancati, e fa pare del decennio ONU dell’Educa-
zione allo Sviluppo Sostenibile, in quanto contri-
buisce a diffonderne i principi e a realizzarne gli 
obiettivi.  
L’importante iniziativa avrà come ospite della 
prima serata un grande musicista e compositore 
francese, Jean Michel Jarre, pioniere della 
musica elettronica, che ha alle spalle una carrie-
ra trentennale, 60 milioni di dischi venduti in 
tutto il mondo e canzoni che ormai sono entrate 
nella storia delle musica e che saranno in parte 
riproposte al pubblico italiano; l’artista francese 
è anche Ambasciatore di Buona Volontà UNE-

Felitto 

XXXII Sagra del 
Fusillo Felittese 
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Paese d’arte per eccellenza, Ot-
tati, centro alburnino di piccole 
dimensioni ma di grande fama, 
nel Cilento, grazie agli ottanta 
dipinti affissi ai muri lungo le 
strade, si prepara ad un appun-
tamento all’insegna dell’arte, 
non a caso denominato “Ottati 
nell’arte”. L’evento è promosso 
dal comune di Ottati, retto da 
Pasquale Marino, e  dall’Accade-
mia Internazionale “Tullio Gras-
si” di arte, lettere, scienze e 
problematiche sociali, con il pa-
trocinio della Regione Campania, 
della Provincia di Salerno, dell’-
E.P.T. di Salerno e dell’Associa-
zione Italiana dei Paesi Dipinti. 
Sono state previste varie sezio-
ni: a) sezione pittura - i parteci-
panti dovranno inviare 2 foto di 

due opere di pittura eseguite 
con qualsiasi tecnica ed a tema 
libero. Prima della premiazione, 
gli artisti vincitori, che saranno 
avvertiti con congruo anticipo, 
dovranno far pervenire all’orga-
nizzazione le opere originali pre-
miate che saranno in esposizio-
ne nel giorno della cerimonia di 
premiazione; b) sezione narrati-
va: gli autori dovranno far per-
venire 1 racconto inedito non 
superiore a 7 cartelle dattilo-
scritte ed in 5 copie, di cui una 
sola firmata con indirizzo e bre-
ve curriculum dell’autore; c) 
sezione poesia: 1) Poesia in lin-
gua; 2) Poesia in vernacolo. Le 
poesie in lingue straniere, pari-
menti ammesse, dovranno esse-
re corredate da traduzione in 

lingua italiana. Ogni autore do-
vrà far pervenire agli organizza-
tori 2 poesie in 5 copie, ognuna 
di esse dovrà essere non supe-
riore a 30 versi. Una sola delle 
opere dovrà essere firmata con 
indirizzo e breve curriculum del-
l’autore. Le opere dovranno per-
venire agli organizzatori entro e 
non oltre il 31 agosto al seguen-
te indirizzo: 1° Premio Interna-
zionale  "Ottati nell'Arte" - Co-
mune di Ottati via XXIV Maggio 
n. 53 - 84020 Ottati (SA). Per 
contribuire alle spese organizza-
tive, è previsto un contributo di 
€ 10,00 che dovrà essere versa-
to, mediante bollettino postale, 
sul cc. postale n. 18982843 inte-
stato al Comune di Ottati. 
 

Annarita Salerno 

Pittura, poesia e narrativa  
in “Ottati nell’arte” 

Era presente anche il personale dell’associazione 
Valcalore di Roccadaspide all’annuale esercitazio-
ne di Protezione Civile di assistenza in caso di cala-
mità naturali, che si è svolta l’8 e il 9 giugno scor-
so a Sicignano degli Alburni, per volontà dell’asses-
sorato provinciale di Salerno alla Protezione Civile 
che la organizza ogni anno. L’associazione Valcalo-
re, presieduta da Giuseppe Antico, al fianco degli 
altri organismi di volontariato coinvolti nell’iniziati-
va, ha svolto un ruolo importante nel corso della 
due giorni, durante la quale si sono tenute eserci-
tazioni di evacuazione di abitazioni e strutture pub-
bliche, è stato allestito un campo base, immagi-
nando un terremoto, ed affrontando anche le con-
seguenze di un violento temporale abbattutosi sul 
territorio durante la seconda giornata. L’associazio-

ne Valcalore quotidianamente svolge molteplici 
attività, tra cui protezione civile -attività coordinata 
da Emiliano Montuori- primo soccorso, assisten-
za infermi. Oltre all’esercitazione, sono stati pre-
sentati i progetti pianificati dalla Provincia per la 
costruzione della rete strutturale di supporto all’at-
tività di Protezione Civile, e si è discusso della pos-
sibilità di costruire delle vasche antincendio in al-
cuni comuni del territorio. In programma anche 
convegni e tavole rotonde: durante la prima delle 
due giornate si sono tenute due tavole rotonde 
incentrate sul tema della prevenzione. Nel primo 
convegno si è parlato di “Riassetto ed omogeneiz-
zazione del territorio: il ruolo dei C.O.M.”. La se-
conda tavola rotonda ha trattato il tema “La Prote-
zione Civile e le Istituzioni”.  

Ogliastro Cilento 

Serata finale delle selezioni 
regionali del “Festival Estivo” 
 
Ogliastro Cilento, stupendo paese nel territorio del 
parco, ha ospitato all’interno del rinomato ristorante “U 
Pittirusso”, la serata finale delle selezioni regionali del 
festival estivo, meglio conosciuto come festival di 
Piombino. Il responsabile per la Campania del festival, 
maestro Mario Inverso, ha voluto organizzare una sera-
ta all’insegna del buon gusto e della qualità delle pro-
poste artistiche. Una giuria di esperti nel campo della 
musica ha ascoltato attentamente i concorrenti che si 
sono dimostrati tutti molto capaci. Alla fine i prescelti 
sono stati una band rock di giovani musicisti cilentani, 
i “Controfase” e la giovanissima Veronica Pironti di 
Battipaglia che ha interpretato con maestrìa un brano 
inedito scritto dallo stesso maestro Inverso. Terzo po-
sto a pari merito Rosa Prisco di Nola (NA) ed Ernesti-
na Viola Astore di Agropoli. La serata ha visto la par-
tecipazione di un pubblico numeroso, attratto oltre che 
dalla bravura dei giovani cantanti anche dai momenti di 
moda, con i raffinati capi di “Magico Evento” di Agro-
poli e dalla bravura degli allievi della scuola di ballo di 
Capaccio “La Perla del Drago” di Tony e Cinzia Santa-
lucia.  Presidente di giuria Gaia Bassi, futuro volto 
della nota fiction di Rai 3 “un posto al sole” che ha 
regalato ai presenti un momento di intensa emozione, 
cantando dal vivo con l’accompagnamento di una sola 
chitarra, uno stupendo brano del repertorio classico 
napoletano “Uocchie c’arraggiunate”. 
I primi due classificati saranno in Toscana, a Piombino, 
dal 13 al 15 luglio, per la finale nazionale del festival, 
dove si esibiranno, assieme a concorrenti provenienti 
da tutte le regioni d’Italia, davanti a produttori e disco-
grafici, noti artisti televisivi e cantanti affermati. Ap-
puntamento alla prossima edizione che, importante 
novità, toglierà il limite di 2 finalisti per regione dando 
a tanti  nuovi talenti la possibilità di essere ascoltati e 
notati in Toscana dai più importanti operatori del setto-
re. 

www.vocidalcilento.it 

SCO per i Giovani. Recentemente ha avuto modo 
di affermare che “Powerstock rappresenta un’a-
deguata risposta ai bisogni di una società sempre 
meno cosciente di come e cosa consuma”.  
Numerose le iniziative previste durante la tre 
giorni: oltre all’azzeramento delle emissioni di 
CO2 del pubblico compreso nel biglietto di in-
gresso, sarà effettuata la raccolta differenziata 

dei rifiuti e sarà utilizzata una 
moneta chiamata Powercash, raf-
figurante Aristotele, con la quale 
si potrà mangiare cibo biologico e 
acquistare prodotti eco-
compatibili. Gli stand che saranno 
allestiti nell’area saranno realizzati 
secondo le regole della bio-
architettura e verrà utilizzata car-

ta rigorosamente riciclata.  
L’evento, presentato a Roma nella Sala del Pri-
maticcio di Palazzo Firenze, sede della Commis-
sione Nazionale dell’UNESCO, avrà una madrina 
d’eccezione, Claudia Cardinale, Ambasciatrice di 
Buona Volontà UNESCO per i diritti della donna. 
Il comune di Albanella, retto da Giuseppe 
Capezzuto (nella foto), ha accettato con entu-
siasmo di ospitare l’importante evento che porte-
rà centinaia di ospiti, in quanto da sempre si è 
distinto per l’attenzione all’ambiente: infatti la 
valorizzazione dell’Oasi di Bosco Camerine gesti-
ta dal WWF, l’attenzione verso la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti e verso lo sfruttamento delle 
fonti di energia alternativa sono i punti di forza 
della politica di Albanella.  

Ad Albanella il  
Powerstock Festival 

 

(Segue dalla prima) 

A Sicignano l’annuale esercitazione di protezione civile 
Presente anche l’associazione di volontariato Valcalore di Roccadaspide 



 

COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO: AGROPOLI CAPACCIO-PAESTUM ALBANELLA       
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Mostra 

 Zoologica 

 Fantastica 
Mostra progettata e realizzata dal Museo Regionale di 

Scienze Naturali di Torino  

e promossa dal Museo naturalistico degli Alburni di Corleto 
Monforte 

 

Orario di apertura 

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 

Lunedì chiuso 

Info e prenotazioni 

tel/fax 0828.964296 - 328.7239783 

www.museonaturalistico.it 

Lunedì 6 agosto 2007 
13:00 NEW LAURIN BAND 

Piazza A. Magliani – Laurino 
19:00 ENSENBLE TELEMANN  
Piazza A. Magliani - Laurino 

22:00 TUCK AND PATTI 
Palazzo Ducale – Laurino (Biglietto 8€) 

 
Martedì 7 agosto 2007 

13:00 NEW LAURIN BAND 
Piazza A. Magliani – Laurino 

19:00 SALERNO STREET PARADE - Dixieland 
band 

Piazza A. Magliani – Laurino 
22:00 DANILO REA e ROBERTO GATTO 

Chiostro Monastero S.Antonio-Laurino (biglietto 
6€) 

 
Mercoledì 8 agosto 2007 

19:00 CONCERTO SEMINARISTI “GIG 
WORKSHOP”  

Piazza A. Magliani - Laurino 
22:00  DOC CONCERT 

Danilo Rea - piano, Roberto Gatto - batteria,  
Maria Pia De Vito – voce, Marco Tindiglia - chitar-

ra,  
Matt Renzi - sax, Dennis Irwin - contrabbasso 
Piazza Plebiscito - Piaggine—Ingresso libero 

  
Giovedì 9 agosto 2007 

13:00 NEW LAURIN BAND 
Piazza A. Magliani – Laurino 

21:00 CONCERTO SEMINARISTI 
Piazza Magliani - Laurino (ingresso libero) 

 
Venerdì 10 agosto 2007 

13:00 SOLE-NOTE 

Palco libero (musica, fusilli e vino) 
Monte Vesalo 

22.00 Irio De Paula 
Piazza Plebiscito - Piaggine (Ingresso libero) 

  
Sabato 11 agosto 2007 

19:00 CONCERTO SEMINARISTI “GIG 
WORKSHOP”  

Piazza A. Magliani - Laurino  
21:30 ALL STAR QUARETET 

Antonio Faraò – piano, Jerry Popolo - sax  
Gianluca Renzi – contrabbasso, Lorenzo Tucci – 

batteria 
Chiostro Monastero S.Antonio - Laurino (Biglietto 

6€) 
 

Domenica 12 agosto 2007 
21:00 CROSSOVER QUARTETT (C. Bolling) 

Antonio Cimino – flauto, Fabio Schiavo – piano, 
Cosimo Lingardo – contrabbasso, Francesco Lan-

gone – chitarra,  
Chiesa S.Giovanni – Villa Littorio - (ingresso libe-

ro) 
 

TUTTE LE SERE JAM SESSION AL PUB “30&31”  
DALLE ORE 00:30 ALLE 3:00 

 
Programma workshop (dal 6 al 9 agosto) 

docenti:  
Roberto Gatto - batteria  

Danilo Rea - piano 
Maria Pia De Vito – voce 
Marco Tindiglia - chitarra  

Matt Renzi - sax 
Dennis Irwin – contrabbasso 

Flavia Correia – danza (samba) 

JazzinLaurino 
Il programma del festival 

Ha iniziato, l’8 giugno scorso, la propria attività lo 
sportello ETR di Roccadaspide, Concessionario del-
la Riscossione, che è stato aperto al pubblico con 
una cerimonia svoltasi nell’aula consiliare del Co-
mune. Il taglio del nastro in via Giuliani, presso 
l’edificio comunale che ospita l’ufficio, ha consenti-
to di presentare, e mettere a disposizione dell’u-
tenza, dei locali recentemente risistemati e dotati 
di postazioni informatiche, impianto elettrico, linea 
telefonica ed impianto di condizionamento termico. 
L’apertura dello sportello, che è a disposizione 
dell’utenza di tutta l’area del Calore e degli Alburni, 
fa seguito alla stipula della convenzione, siglata il 
23 aprile scorso tra l’ETR e il Comune di Roccada-
spide, che, con un minimo impegno finanziario 
equamente suddiviso per far fronte ai costi di ge-
stione del servizio, consente di aprire, per un gior-
no a settimana e per due giorni nei periodi di mag-
giore necessità, uno sportello importante per un 
gran numero di cittadini. Gli utenti a Roccadaspide 
possono espletare tutte le pratiche che avrebbero 
dovuto altrimenti eseguire allo sportello centrale di 
Battipaglia, e ciò con notevole risparmio di tempo 
e non solo. In virtù della convenzione stipulata il 
Comune di Roccadaspide si è impegnato a mettere 
a disposizione la sede, mentre l’ETR si è, a sua 
volta, impegnata ad effettuare l’esazione delle 
entrate tributarie e non, fornendo software ed 
hardware necessari, attivando la linea per la tra-
smissione dati per il quietanzamento informatizza-
to e mettendo a disposizione personale qualificato 
per l’attività di riscossione. Lo sportello resterà 

aperto al pub-
blico per un 
giorno a setti-
mana dalle 9 
alle 12.30. In 
corrisponden-
za della sca-
denza delle 
rate TARSU e 
del pagamen-
to dell’acconto 
e del saldo 
dell’ICI, lo 
sportello re-
sterà aperto 
secondo lo 
stesso orario ma per due giorni a settimana. 
Il sindaco Girolamo Auricchio ha espresso la pro-
pria soddisfazione dichiarando: “Dopo l’apertura 
del Punto “QuiEnel”, dell’ufficio invalidi civili e del 
punto Inps, e dopo l’adesione al servizio della Ca-
mera di Commercio denominato “Telemaco”, che 
consente l’acceso on line al registro delle imprese e 
alle relative certificazioni, il comune di Roccadaspi-
de sta diventando cittadina di riferimento per tutta 
l’area, proprio perché, grazie al gran numero di 
servizi offerti e tra essi va sottolineata l’importanza 
e la grandissima utilità dell’ospedale, è in grado di 
attirare anche l’utenza degli altri comuni”. 

 

Annarita Salerno 

A Roccadaspide aperto lo sportello ETR 

Prezzi 
Strumento: 160 Euro 

Strumento + concerti + special 
workshop: 180 Euro 

Special workshop: 30 Euro 
Danza: 100 Euro 

www.vocidalcilento.it 

JazzinLaurino 
 Laurino Dal 6 al 12 agosto 

 

Manca poco. Tra un mese Laurino tornerà ad es-
sere, come accade ad agosto da cinque anni, la 
capitale cilentana del jazz con JazzinLaurino, che 
ormai ha una storia, ed è storia. E per il quinto 
anno l’associazione Liberi Suoni, che cura la ker-
messe, ha voluto preparare un programma ricco 
dei migliori nomi del jazz internazionale. Un duo 
dallo stile inconfondibile aprirà il festival, la sera 
del 6 agosto: sono Tuck & Patti, tra le star più 
attese, a Laurino per la loro unica tappa italiana 

di agosto! La 
sera successiva 
altrettante stel-
le ormai di casa 
nel paese del 
parco del Cilen-
to: Danilo Rea 
e Roberto 
Gatto, veri 
maestri dell'im-
provvisazione 

della scena italiana e di riconosciuta fama mon-
diale. La sera dell’8 agosto  toccherà al Doc 
Concert: un inedito ensemble costituito da Dani-
lo Rea (piano) ,Roberto Gatto (batteria), Maria 
Pia De Vito(voce), Marco Tindiglia (chitarra), Matt 
Renzi(sax) e Dennis Irwin (contrabbasso), ovvero 
i docenti dei corsi che si tengono in contempora-
nea con la rassegna musicale. I seminaristi che 
hanno seguito i corsi daranno prova delle loro 
abilità il giorno 9.  Per il 10 agosto la rassegna 
jazz propone l'incontro con Irio De Paula (nella 
foto) una delle chitarre brasiliane più note e più 
amate dal pubblico jazz e non solo. 
Chiuderanno la rassegna due quartetti di compo-
sizione ed orientamento musicale molto diversi 
tra loro. Gli All Star Quartet con Antonio Faraò 
(piano) Jerry Popolo (sax) Gianluca Renzi 
(contrabbasso) Lorenzo Tucci (batteria) suone-
ranno a Laurino sabato 11.I Crossover Quartet 
saranno nella Chiesa di San Giovanni a Villa Litto-
rio. Il quartetto è costituito da Antonio Cimino 
(flauto) Fabio Schiavo (piano) Cosimo Lingardo 
( c o n t r a bba s s o )  F r an ce s c o  L an gon e 
(chitarra).JazzinLaurino è organizzato dall’asso-
ciazione Liberi Suoni in collaborazione con la Ban-
ca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Rosci-
gno e di Laurino, i Comuni di Laurino, Piaggine e 
Roscigno, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano, l’EPT di Salerno, la Comunità Montana 
Calore Salernitano, l’Unione dei Comuni Alto Ca-
lore.  



Offrirà lo spunto per una riflessione su momenti storici spesso 
controversi, di non facile interpretazione: il 1799, il brigan-
taggio negli anni 1828 – 1829, i fratelli Capozzoli, il Cilento 
durante diversi tratti di storia saranno gli argomenti cardine 
dell’evento made in Cilento denominato “Libertà e moti cilen-
tani”. L’iniziativa, promossa dalla Comunità Montana Calore 
Salernitano e finanziata dalla misura 4.14 del POR Campania 
2000/2006, si svolgerà, in due distinti momenti legati da un 
filo conduttore, ad Altavilla 
Silentina, nel week end del 
14 e 15 luglio prossimo, e a 
Monteforte Cilento, durante 
quello successivo del 28 e 29 
luglio. L’evento sarà presen-
tato in conferenza stampa il 
10 luglio prossimo, presso il 
Salone di Rappresentanza di 
Palazzo S. Agostino, alle 11, 
e il giorno successivo, presso 
la sede dell’ente montano con 
sede a Roccadaspide. La due 
giorni altavillese sarà con-
traddistinta da alcuni momenti di riflessione e dibattito sui 
fatti del 1799 e sugli effetti subiti dal Cilento durante questo 
momento storico: sabato 14 luglio, sul sagrato della chiesa di 
San Biagio, avrà luogo un convegno sul tema “L’Albero della 
Libertà: simbolo di una rivolta popolare”, mentre nella gior-
nata successiva il tema oggetto di dibattito sarà “Il patrimo-
nio demo-etno-antropologico dell’area del Calore salernitano 
e del Cilento”, che si svolgerà in Piazza Umberto I. Anche 
Monteforte, il 28 e 29 luglio, ospiterà due convegni: il primo 
verterà sul tema “Banditi o patrioti? Storia e leggenda del 
brigantaggio meridionale”, mentre nel corso del secondo sarà 

trattato l’argomento “L’enogastronomia, il turismo e la cultu-
ra nello sviluppo dell’economia”.  
Accanto ai dibattiti, ci saranno, tuttavia, anche stand espositi-
vi di artigianato tradizionale, artigianato artistico, prodotti 
tipici, enogastronomia. Saranno anche allestite tre mostre 
permanenti: “Angolazioni Diverse”, una mostra fotografica sul 
territorio (10 scatti formato 70 x 100); “Storie e vicende dei 

Capozzoli”, che è una mostra 
documentaria e la mostra arti-
stica “Libertà e moti cilentani”. 
Durante la due giorni di Monte-
forte, alle 20.30,  saranno 
proiettati dei documentari: 
“1828 La rivolta” e “La dieta 
salvavita: Storia della ricerca di 
Ancel Keys nella terra di Par-
menide”. di grande suggestione 
sarà l’appuntamento con le 
rievocazioni storiche del perio-
do: Il miracolo di Sant’Antonio 
- Altavilla il tema e i moti del 
1799, ad Altavilla e “Storie e 

vicende dei Fratelli Capozzoli - Monteforte Cilento e i moti del 
1828”, a Monteforte. Non potrà mancare la musica (a cura di 
Cilento MusicArte), infatti ci saranno i Rotumbè, Valerio Ric-
ciarelli e i Tammurriarè Taranta Viva I Discede. Gli appassio-
nati di musica popolare potranno anche partecipare a stage di 
Ballo (tarantella, tammurriata, pizzica), Tammorra e tambu-
rello, di Chitarra nella musica etnica e popolare, ad Altavilla, 
e di Organetto e Chitarra battente a Monteforte Cilento.  

Luca Gargiulo 

Grazie all’attività svolta dall’Assessore allo sport e 
politiche giovanili Avv. Fabio Lanza, promotore di ben 
due iniziative di Servizio Civile, il Comune di Albanella 
si pregia di una prima assoluta. 
Risultati del genere si ottengono quando il raggiungi-
mento di un obiettivo è fortemente voluto e quando vi 
è un impegno costante e tenace di un amministratore 
pubblico come l’Avv. Lanza che, sfidando anche lo 
scherno di quanti non credevano possibile il raggiun-
gimento di questo lodevole risultato, ha seguito per-
sonalmente tutta la trafila burocratica, dalla raccolta 
dei dati di base per la redazione dei progetti fino all’i-
noltro degli stessi agli uffici regionali competenti. 
Senza trascurare di seguirli anche nel tortuoso iter di 
valutazione ed approvazione. 
Un bel successo per l’Assessore Lanza, fin dal ricevi-
mento delle deleghe per le Politiche Giovanili e lo 
Sport costantemente impegnato a monitorare le ne-

cessità dei giovani del suo territorio e ad adoperarsi 
per loro. 
Il risultato di tanto impegno si è concretizzato nel 
finanziamento, da parte dell’Ufficio Nazionale del Ser-
vizio Civile, di entrambi i progetti approvati dalla Re-
gione Campania. 
Pertanto, in attuazione del bando dell’Ufficio Naziona-
le per la selezione di n.38922, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale delle Repubblica n.46 del 12/06/2007, 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami, il Comune di 
Albanella effettuerà due selezioni per un numero 
complessivo di 10 volontarie/i da impiegare nel pro-
getto “ALBANELLA INFORMA” (6 volontari) ovvero 
nel progetto “DA GENERAZIONE A GENERAZIO-
NE” (4 volontari). 
Entrambi i progetti avranno una durata di 12 mesi per 
30 ore settimanali, con un trattamento economico di 
euro 433,80. 

Solo per il progetto “Albanella Informa” è richiesto un 
requisito particolare, oltre al non far parte delle forze 
armate o di polizia e al non aver partecipato ad altri 
progetti di servizio civile: si tratta del possesso del 
diploma di scuola media superiore. 
Per entrambi i progetti occorre inoltrare idonea do-
manda di ammissione redatta su modulistica scarica-
bile dal sito internet del Comune di Albanella all’indi-
rizzo www.comune.albanella.sa.it oppure dal sito 
www.serviziocivile.it. 
Le domande dovranno pervenire mediante raccoman-
data A.R. (non fa fede il timbro postale), ovvero po-
tranno essere consegnate a mano, entro le ore 14.00 
del giorno 12 luglio 2007, al Comune di Albanella. 
La selezione per entrambi i progetti avrà luogo presso 
la sede del Comune di Albanella in data 27 luglio 200-
7 secondo le modalità previste dal bando. 
Informazioni dettagliate relative ai due progetti po-
tranno essere raccolte sui siti internet citati ovvero 
presso l’Ufficio Finanziario del Comune di Albanella – 
via Roma (SA) – tel.0828-781126, dalle ore 09.00 
alle ore 14.00. 

 
Ciro Bello 
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Il Servizio Civile potrà essere svolto 
anche al Comune di Albanella 

CAPACCIO 
Completati i lavori 
al Museo Narrante 

di Hera  
 

Sono stati completati e presenta-
ti i lavori di allestimento del 
Museo Narrante di Hera al Sele, 
che sorge nella località Gromo-
la, a Capaccio.  
Il museo, aperto nel 2001 grazie 
ad un finanziamento del POR 
Campania 2000-2006, rappre-
senta un’innovazione nel campo 
della comunicazione museale, 
perché presenta un apparato che 
consente di ascoltare racconti 
riguardanti il museo e visualiz-
zare video anche in lingua ingle-
se, oltre a varie installazioni 
multimediali e impianti sonori 
d’avanguardia.   
Di notevole interesse è la narra-
zione che ha luogo in uno dei 
silos del complesso, riguardante 
il declino del santuario in epoca 
romana, la prima diffusione del 
Cristianesimo a Paestum, il cul-
to della Madonna del Granato.  
Il museo presenta inoltre il fre-
gio del tempio maggiore del 
santuario in dimensioni reali 
edificato alla fine del VI sec. 
a.C. Sistemata anche l’area vici-
na al museo, collegata ad esso 
da un sentiero in terra battuta.  

COMUNITA’ MONTANA CALORE SALERNITANO 

“Libertà e moti cilentani” 
AD ALTAVILLA SILENTINA E MONTEFORTE CILENTO 

Luglio 2007 www.vocidalcilento.it 

  Azienda Agrituristica  
 

 

 

 

 

 Via Isca - 84049 - Castel San Lorenzo (SA) 

tel e fax 0828 941970 www.cilento.it/ledodiciquerce  

ledodiciquerce@cilento.it 



PIAGGINE VALLE DELL’ANGELO SACCO ROSCIGNO BELLOSGUARDO  CORLETO MONFORTE  

 Voci dal Cilento 

Pagina 5 

 

Voci dal Cilento 
 

Testata iscritta nel registro della Stampa 
 Periodica del Tribunale di Salerno  

al n. 41/06 
Mensile di informazione su Cilento, Valle del Calore e Alburni 

Anno I N. 7 - LUGLIO 2007 
 

Direttore responsabile: Annavelia Salerno 
Editore: Italo Salerno 

In redazione: Antonella D’Alto, Luca Gargiulo, 
Annarita Salerno  

Responsabile commerciale 
Vincenzo D’Andrea 
Redazione: Via Isca 

84049 Castel San Lorenzo (SA) 
e:mail vocidalcilento@alice.it; annavelia@virgilio.it 

339 1107387 
 

Stampa - Grafiche Capozzoli  
 Tiratura: 2500 copie 

 

Chiunque volesse può collaborare alla realizzazione di 
Voci dal Cilento inviando i propri articoli al nostro indi-
rizzo di posta elettronica. Le collaborazioni sono da 
ritenersi a titolo gratuito. I pezzi devono arrivare in 
redazione entro e non oltre il 22 di ogni mese.  

 

Pagina a cura di Annavelia Salerno 

strazione comunale, retta da Antonio Sicilia, ha 
fornito alle bambine il kit per il ricamo, e curato 
le visite guidate presso le aziende che hanno 
messo a disposizione dei 
ragazzi i propri laboratori. Il 
progetto, frutto dell’impegno 
del vicesindaco, Carmine 
Palese e Michela Impemba, 
Assistente Sociale, che a 
Corleto riveste il ruolo di 
Antenna Sociale, che lo han-
no curato, è nato da un’inte-
sa con la scuola: già nel cor-
so dell’anno scolastico appe-
na terminato, un giorno a 
settimana, per due ore, ben 
25 tra ragazzi e ragazze di Corleto e di Sant’An-
gelo a Fasanella, andavano ad apprendere i me-
stieri del passato e a farli propri: con la chiusura 
delle scuole, i ragazzi hanno continuato a seguire 
e ad apprezzare le lezioni, dimostrando di aver 
compreso l’utilità, la preziosità e l’importanza di 
queste attività. 

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti – 
afferma Michela Impemba – soprattutto perché i 
ragazzi stanno dimostrando di apprezzare moltis-

simo queste attività, e al tem-
po stesso perché contribuiamo 
a custodire un patrimonio di 
saperi che merita di essere 
valorizzato”. Dal canto suo, il 
vicesindaco, Carmine Palese, 
s o s t i e n e  c h e 
“l’amministrazione comunale 
di Corleto, con questo proget-
to vuole far rivivere in primis 
ai giovani le attività e i me-
stieri che i nonni in un passato 
non lontano svolgevano e che 

a volte svolgono tutt’ora”. Si tratta, dunque, di 
un progetto importante, perché non solo rivaluta 
il ruolo delle persone anziane, ma perché al con-
tempo garantisce il loro coinvolgimento diretto ed 
attivo alla vita sociale e culturale della comunità 
in cui vivono. 

CORLETO MONFORTE 

 Comune e Piano di Zona promuovono 
il Progetto “Nonno civico” 

(segue dalla prima) 

Il 14 luglio  
a Roccadaspide 

Corriroccadaspide 
 

Avrà luogo a Roccadaspide sabato, 14 luglio pros-
simo, la XIV edizione di “Corriroccadaspide”, il 
tradizionale appuntamento con l’atletica che si svol-
ge ogni anno in concomitanza con la Festa di Santa 
Sinforosa, il 18 luglio. Si tratta di una gara regiona-
le di corsa su strada di circa 8 km, che si svolge su 
circuito cittadino, riservata alle Categorie “Amatori” 
e “Master Maschili/Femminili”, in regola con il tesse-
ramento FIDAL 2007. La gara, che è patrocinata dal 
Comune di Roccadaspide, Assessorato allo Sport, 
è organizzata dall’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica “Atletica Sporting Calore”, presieduta 
da Franco Maiese, con la collaborazione tecnica 
del Comitato Regionale FIDAL. Le iscrizioni sono 
gratuite per chi si iscrive entro le 18 del venerdì 13 
luglio, e hanno un costo di tre euro per coloro che si 
iscrivono il giorno della gara, fino alle 18,15. Per le 
iscrizioni si possono contattare i numeri 0828 9416-
20 e 340 9387531. La gara avrà inizio in Piazza XX 
Settembre, alle 17.45 e vedrà la partecipazione di 
uomini e donne. Ai vincitori della gara saranno of-
ferti in premio cestini di prodotti alimentari del Par-
co Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Alla 
fine della corsa, e consegnati i premi, si svolgerà la 
tradizionale “Cocomerata” e un ristoro con boc-
concini di bufala campana.  

Festa dei cilentani a Milano 

Luglio 2007 www.vocidalcilento.it 

In mostra i lavori d’argilla del 
Centro Risorse di Futani 

 
Una mostra di lavori artigianali realizzati dagli alunni 
del centro risorse di Futani, si è tenuta sabato 23 
giugno alle scuole elementari della cittadina cilentana. 
In esposizione vasetti, bottiglie, portapenne, porta-
candele e tanti piccoli souvenir del Cilento realizzati 
con l’argilla. I lavori sono il prodotto dell’attività di 
laboratorio svolta da 20 alunni tra i 9 e i 13 anni che 
hanno frequentato il corso di lavorazione dell’argilla, 
organizzato nell’ambito del progetto contro la disper-
sione scolastica del Centro Risorse della Direzione 
Didattica Statale di Futani. I corsi, realizzati grazie al 
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, rientrano 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “La 
scuola per lo sviluppo”. 

 

Antonella D’Alto 

Grande quanto previsto il successo della secon-
da edizione della manifestazione dedicata ai 
cilentani che vivono altrove, ma legati a doppio 
filo con la loro terra. Cilentani a Milano, l’evento 
della Bcc di Aquara che lo scorso anno riscosse 
più successo di quanto le più rosee aspettative 
potessero far pensare, si è svolto nuovamente 
sul lago di Lugano, a Porto Ceresio, distante 10 
km da Varese. Lì si sono incontrati circa 700 
cilentani provenienti da ogni parte del nord Ita-
lia, insieme alla delegazione partita da Aquara e 
dintorni al seguito del direttore della banca, che 
nella palestra cittadina hanno cantato, ballato e 
gustato i prodotti della loro terra d’origine, tra 
cui la famosa mozzarella di Paestum, i fusilli di 

Felitto e la carne di Bufala. All’ingresso della 
struttura, invece, erano stati allestiti diversi 
stand di prodotti tipici cilentani. Numerosi gli 
amministratori presenti, tra i quali quelli di Roc-
cadaspide, Felitto, Serre, Trentinara, Valle del-
l'Angelo, Giungano, Oliveto Citra, Lugano e Por-
to Ceresio, i vescovi di Teggiano e Varese, i vice 
presidenti dei consigli regionali di Campania e 
Lombardia. Soddisfazione è stata espressa dal 
direttore della BCC di Aquara, Antonio Marino, 
che ha fermamente creduto in questo evento 
che rappresenta una grande opportunità per 
rinsaldare i legami con chi vive altrove, in ma-
niera certamente proficua per il territorio.  

alloggi di proprietà dell’IACP, due dei quali si tro-
vano due in via Vigna delle Canne ed uno in via 
Belvedere, verranno consegnati successivamente 
secondo modalità e in data che saranno stabilite e 
comunicate dallo stesso Istituto. Le scelta degli 
alloggi è stata effettuata dagli assegnatari secondo 
specifici criteri, previsti dalla vigente normativa. Il 
primo criterio fa riferimento al numero dei com-
ponenti di ciascun nucleo familiare; solo in caso di 
parità del numero dei componenti, si è fatto riferi-
mento al reddito più basso dichiarato all’atto della 
domanda di partecipazione al bando.  
Al termine delle operazioni di consegna, il primo 
cittadino del comune di Altavilla Silentina, Anto-
nio Di Feo, si è detto fiducioso sui tempi di conse-

gna delle unità appartenenti all’IACP, che restano 
da assegnare ai cittadini aventi diritto, ed ha e-
spresso grande soddisfazione per il risultato con-
seguito, che arriva dopo un periodo di sacrifici da 
parte degli utenti che hanno dovuto subire gli ef-
fetti delle frequenti lungaggini burocratiche e degli 
inconvenienti che si sono verificati nel corso dei 
lavori, ma che ora potranno finalmente godersi la 
propria casa.  
La giornata di oggi è ancora più significativa per 
l’amministrazione comunale di Altavilla, che dopo 
un primo intervento di recupero del centro storico, 
si accinge ad appaltare i lavori per terminare l’in-
tervento che vedrà la pavimentazione dell’intera 
area.  

(segue dalla prima)     ALTAVILLA SILENTINA 
 

 Consegnati 12 alloggi popolari  
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Un caldo pomeriggio di giugno. Non un alito di vento 
aleggia nell’aria,  tanto sospirato per donare un minimo 
di refrigerio alle membra provate dall’afa asfissiante.  
Mentre la città è immersa nella quiete del riposo di una 
domenica qualsiasi, all’improvviso viene scossa e tra-
mortita da un’agghiacciante notizia. Un altro giovane, 
un altro figlio di Agropoli ha trovato la morte sull’asfal-
to, rimasto vittima di un pauroso incidente stradale. Era 
montato in sella alla sua moto, Gianfranco, per l’ultima 
volta, in quel pomeriggio maledetto, per diventare l’en-
nesima vittima sacrificale di un destino impietoso, cru-
dele, condiviso purtroppo negli anni da tantissimi giova-
ni Agropolesi. In prossimità della contrada Madonna 
del Carmine, nulla ha potuto per evitare il tremendo 
impatto con un altro veicolo. Una disperata frenata, poi 
lo spaventoso scontro. Vedi la gente riversarsi in strada 
per soccorrere lo sfortunato ragazzo, poi il suono delle  
sirene di un’ambulanza che squarciano l’aria, durante 
l’angosciante corsa verso un miracolo che non giungerà 
mai. Resta solo l’attesa straziante in una corsia d’ospe-
dale per apprendere la decisione impietosa e inappella-
bile di un destino crudele. Gianfranco purtroppo non è 
più. Dinanzi a queste tragedie della strada, le parole di 
commento sono inutili e come polvere alzata dal vento si 
disperdono nell’infinito. Rimane soltanto la voce del 
pianto copioso di chi rimane, delle mamme, dei papà, 
dei familiari, degli amici. Volti un tempo felici, ora  mai 
domi di lacrime, che con un macabro ritmo trasmettono 
alla nuda terra il loro angosciante messaggio di dolore, 
di rassegnazione, prova eloquente questa della debolez-
za umana dinanzi alle preponderanti forze del fato. In 
queste circostanze rimane il silenzio, voce muta delle 
nostre coscienze, sempre alla ricerca di un se, di un 

forse, di un come, di un perché. La ragione si rifiuta di 
comprendere come mai la vita che è il bene più prezioso 
che Iddio ci ha donato, possa essere ghermita in qual-
siasi istante dalla nera signora con la falce, sempre in 
agguato e pronta a recidere senza indugio e pietà il 
fiore che vuole cogliere. Come può l’esistenza trasfor-
marsi in un calvario per chi rimane all’indomani della 
scomparsa di persone care non ci è dato sapere. Il nome 
di Gianfranco Patella, deceduto in ospedale per le gravi 
lesioni riportate per il tragico impatto, si unisce ai nomi 
di altri sfortunati giovani di Agropoli che negli anni 
hanno terminato tragicamente la propria esistenza ter-
rena sul nastro d’asfalto. E’ stato così per Raffaele, 
Vladimiro, Antonio, Massimo, Sergio, la piccola Manel, 
Gerry, Ginetto, Angelica, Dolores, Andrea e Pasquale. 
Sono solo alcuni nomi che compaiono nell’intima perga-
mena dei ricordi di chi gli ha voluto e gli vuole ancora 
bene. Troppe le lacrime versate, immenso il dolore pro-
vato. Ma è chiaro che questi eventi funesti sono appan-
naggio di tutto il contesto nazionale. Quante volte du-
rante i notiziari apprendiamo di tragici incidenti di cui 
spesso rimangono vittime soprattutto i giovani. Le cosid-
dette stragi del sabato sera, le sfide assurde e le scom-
messe sull’asfalto, o semplicemente una vera e pura 
fatalità, costituiscono ormai un vero e proprio bollettino 
di guerra, con tanto di morti e feriti. E così dunque la 
spensieratezza e la gioia di vivere la fase più bella della 
vita, svanisce improvvisamente oscurata dall’ombra di 
un teschio sempre in agguato e mai sazio di compensare 
strazi e dolori. Quante giovani vite spezzate! Quante 
speranze per il domani sfumate! Pochissimi istanti pri-
ma del pericolo, durante i quali la forza di pensare e di 
riflettere di decidere sono quasi sempre inesorabilmente 

negate. L’angosciante 
stridio di freni, il sordo 
rumore dell’impatto, 
qualche grido; poi il 
nulla assoluto. Abbrac-
ciati in una stretta di 
dolore, in ospedale si aspetta che una porta si apra, per 
continuare a sperare, avere notizie, dare un senso alla 
vita, che sembra all’improvviso essere stata scossa e 
rimasta monca di un bene prezioso e insostituibile.  Ci 
resta soltanto il pianto, il ricordo, i tanti fiori bianchi 
lasciati cadere al suolo deurante l’ultimo viaggio, l’ulti-
mo saluto, l’ultimo contatto terreno con chi ci lascia per 
sempre e che ci ammonisce comunque che pur avendola 
perduta, la vita è un bene prezioso che va celebrato, 
difeso e custodito in ogni istante del giorno. Ciao Gian-
franco: anche se il destino ha voluto privarci della tua 
presenza fra noi comunque continuerai a vivere nei 
cuori di quanti ti hanno voluto bene e te ne vorranno 
sempre. Insieme a tutti coloro che hanno perso la vita 
sull’asfalto, ora hai anche tu un posto d’onore nel sacro 
scrigno della memoria di tutti noi. Dopo quanto è acca-
duto, è giusto che sia così. Che la terra ti sia lieve.                                

 
Vincenzo D’Andrea  

 
Il direttore, lo staff di Infoagropoli, Agropoli Web Ra-
dio, Cilento TV e la redazione tutta di Voci dal Cilento, 
partecipano commossi al dolore che ha colpito la fami-
glia Patella  ed intendono esprimere  le più sincere e 
sentite condoglianze per la prematura scomparsa del 
caro Gianfranco. 
 

   TROPPI FIORI SULL’ASFALTO 
 

Agropoli piange l’ennesima vittima della strada 
 

 Il giovane Gianfranco Patella perde la vita dopo un drammatico impatto in frazione Madonna del Carmine 

Andando in pellegrinaggio presso alcuni santuari 
dedicati alla Madonna, sovente si ha l’opportunità 
di notare comitive di fedeli, che tra canti e inni 
religiosi, arrivano per visitare il luogo a Lei consa-
crato. I più attenti non mancheranno di notare 
che, a capeggiare i gruppi di preghiera, sono spes-
so le donne, che portano sul capo curiose compo-
sizioni di fiori, candele e nastrini colorati, il tutto 
adornato su un telaio avente forma la chiara sago-
ma di una barca. Molti si chiederanno del perché 
di questo singolare omaggio a Maria e le perplessi-
tà aumentano se il sito religioso sia ubicato in 
zone interne del nostro Cilento, come ad esempio 
quello di Maria SS.ma di Novi Velia, o quello della 
Madonna del Granato in territorio di Capaccio, 
mete da secoli di pellegrinaggi di fedeli. prove-
nienti da molti paesi della Campania, o addirittura 
dalle vicine regioni, quali Puglia, Basilicata e Cala-
bria. Quasi tutti, come i loro avi, arrivano portan-
do in dono “la centa”, così come viene denominato 
questo originale omaggio alla Madonna. E’ una 
tradizione che si tramanda da secoli. Prima della 
partenza per il pellegrinaggio infatti, la preparazio-
ne della centa era la prima delle cose a cui pensa-
re, oltre che a provvedere alle esigenze logistiche 

del viaggio (che veniva fatto esclusivamente a 
piedi) e dell’eventuale permanenza presso il 
Santuario. Durante la marcia, tra boschi, valla-

te e pianori, era quasi una gara per chi avesse 
voluto portare sul capo l’offerta votiva a Maria, 
privilegio questo riservato esclusivamente alle sole 
donne del gruppo, che intonando canti e litanie si 
scambiavano a turno “il dolce peso”. Il perché di 
questa tradizione e della natura stessa del secola-
re omaggio, affonda le sue radici nella millenaria 
storia della nostra terra, principalmente nella cul-
tura greca. Non dimentichiamoci infatti che prima 
di denominarsi Cilento, il nostro territorio faceva 
parte della Magna Graecia. Fra i vari Dei dell’ O-
limpo, figura Hera la “Grande Madre”, moglie di 
Zeus, protettrice della famiglia e….dei naviganti. 
Considerando che l’antica Poseidonia (Paestum) 
ed Elea (Velia), sono state fondate da coloni greci 
che questi hanno affidato al mare il loro sviluppo 
ed il loro avvenire, è storicamente provato che 
questi, in sintonia con le usanze della loro madre-
patria, abbiano innalzato templi e edifici sacri in 
onore degli dei fra i quali figura appunto Hera. In 
suo onore,  inoltre, periodicamente venivano pra-
ticate particolari cerimonie religiose per riceverne 
in cambio aiuto e protezione. Consuetudine era 
infatti che si svolgessero periodicamente delle 
processioni per invocare la Divinità, affinché quan-

ti si fossero avventurati fra le immensità marine 
avessero fatto ritorno in porto. Come offerta voti-
va, i familiari dei naviganti solevano portare in 
dono particolari oggetti, per lo più di terracotta 
aventi la forma di una barca. E’ facile a questo 
punto intuire che l’usanza sia stata tramandata di 
generazione in generazione, fino all’arrivo dei mo-
naci Basiliani, che fuggiti dall’Oriente a causa delle 
persecuzioni iconoclastiche, giunsero sul nostro 
territorio, instaurando una nuova forma di culto, 
vale a dire  la fede nella Madre di Gesù, che pian 
piano ha sostituito inesorabilmente Hera.  Ma gli 
ultimi riflessi di quella tradizione greca che per 
secoli ha dominato nelle nostre zone, hanno conti-
nuato a sopravvivere nelle popolazioni locali. E’ la 
prova tangibile questa che la cultura degli antichi 
padri, approdati sulle nostre coste tanti secoli fa 
dalle mitiche sponde dell’Egeo è il cardine della 
nostra cultura religiosa, che si è adattata  secondo 
il trascorrere dei giorni, degli anni e dei secoli, 
durante i quali, comunque, l’uomo ha guardato 
sempre al Cielo per ricevere aiuto e protezione. 
                                                                                          
Vincenzo D’Andrea 
 
Foto tratta dal libro di Carmine Troccoli “Il pelle-
grinaggio al Monte” 
Ed. Laurenziana – Napoli (1986) 

CILENTO STORIA E TRADIZIONI 

Un singolare omaggio alla Madonna: 
“La centa” 

 

L’omaggio dei pellegrini alla Madonna avente forma di barca affon-
da le sue radici nella tradizione religiosa della Grecia antica  
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L’assistenza di un bambino in un istituto costa allo 
stato più del doppio dell’accoglienza in famiglia 
tramite l’affido; l’opinione pubblica italiana inoltre 
è totalmente ignara del fenomeno dell’abbandono. 
Sono questi alcuni dei dati più significativi emersi 
dal Primo rapporto nazionale sull’Emergenza Ab-
bandono, presentato lo scorso 28 giugno a Saler-
no, nella sede della provincia, e promosso da Ami-
ci dei Bambini e BNL, sotto l’egida dell’Unione 
Europea. Più in particolare dal Rapporto emerge 
che lo Stato spende in media per un bambino in 
assistenza circa 10mila e 700 euro l’anno a fronte 
dei 5mila e 200 investiti per singolo minore in 
affidamento. I dati sui costi si basano su capitoli 
della prima indagine sulla spesa sociale degli enti 
locali, risalenti al 2003, incrociati con dati reperiti 
da fonte Istat, per gli anni 2003 e 2005, ma anche 
da piani di zona e da indagini della Consulta della 
Chiesa Cattolica, riferibili al 2005. Il dato sui costi 

comunque varia in maniera significativa da regio-
ne e regione. Ad esempio in Lombardia si spendo-
no in media 15mila euro all’anno per un bambino 
in istituto contro i 3mila 450 per un bambino in 
affido. Al di là dei costi, un dato interessante è 
che le adozioni nazionali diventano sempre più 
difficili: nel 2003, dell’intera popolazione minorile 
in centri socio assistenziali, stimata in 20mila, solo 
869 erano minori adottabili, vale a dire il 4,3 %, e 
342 con l’iter di adottabilità non ancora concluso. 
Diminuiscono cioè i procedimenti inviati ai tribu-
nali per i minorenni per dichiarare adottabile un 
bambino. Un ultimo dato importante emerso dal 
rapporto è che gli italiani non sembrano avere la 
giusta percezione dell’abbandono:  l’86% del cam-
pione intervistato infatti non considera abbando-
nato un minore in istituto, solo il 4% del campione 
associa l’orfanotrofio a una situazione di abbando-
no. 

A Salerno presentato il rapporto 
sull’emergenza abbandono 

Nasce la linea bus “Cilento 
Express” da Capodichino 
 

Una linea di bus gratuiti che collegano l’aeroporto di 
Capodichino con il Cilento. Si chiama “Cilento 
Express” ed è destinata ai numerosi turisti stranieri che 
ogni anno, specie nel periodo estivo, prendono d'assal-
to la costiera cilentana. Decisivo l'intervento dell'asses-
sorato al Turismo della Regione Campania, che finan-
zierà il progetto con 150mila euro. La parte operativa 
verrà invece gestita dall'assessorato ai Trasporti della 
Provincia di Salerno, dalla Camera di Commercio e 
dall'Ente Provinciale per il Turismo. Sei le partenze da 
Capodichino, concentrate nei giorni di venerdì, sabato 
e domenica, con fermate ad Agropoli, Vallo Scalo, 
Mingardina e Policastro. "Siamo molto soddisfatti - ha 
commentato Marco Sansivieri, presidente di "Costa 
Cilento", il più importante consorzio di operatori turi-
stici del territorio cilentano - è da ottobre dello scorso 
anno che, a nome dei consorziati, chiedevo alla Regio-
ne l'attivazione della linea. E' un grande risultato, che 
rompe l'isolamento nel quale rischiava di finire il Ci-
lento". 
 

AGROPOLI 
Alla stazione torna l’insegna 
“Castellabate” 
 
Lo scalo ferroviario di Agropoli torna a chiamarsi con 
l’antica denominazione di Stazione di “Agropoli-
Castellabate”. Il sindaco del rinomato centro cilentano, 
Costabile Maurano, ha vinto dunque la sua battaglia 
con Trenitalia. La vecchia insegna ferroviaria Agropo-
li-Castellabate fu installata nel lontano 1931 da una 
richiesta dell’allora podestà Giovanbattista Forzati. Da 
quella data l’insegna è rimasta invariata fino al 2005, 
quando Trenitalia decise di sostituirla con una nuova 
cartellonistica nella quale si indicava la fermata con la 
sola dicitura di “Agropoli”. Una scelta arbitraria, se-
condo il sindaco Maurano, che era stata presa senza 
tenere conto delle ragioni storico culturali ed economi-
che che ottanta anni prima avevano spinto il podestà a 
richiederne l'autorizzazione. Il ripristino dell’antica 
denominazione della stazione “Agropoli-Castellabate” 
è stato ora deciso in seguito all’annuncio, nel maggio 
scorso, da parte del comune di Castellabate, di denun-
ciare la società delle Ferrovie dello stato. Una scelta, 
quella dell’azione legale, che l’amministrazione del 
centro cilentano aveva deciso di intraprendere anche in 
vista dell’ormai giunta stagione estiva, legata all’arrivo 
di molti turisti. Vertenza risolta in tempo dunque, e 
commentata con soddisfazione dal sindaco Maurano, 
che ha detto "Giustizia è fatta. La storia ha prevalso su 
motivi francamente inspiegabili".   
 

Al via i lavori al vecchio stadio 
 

Sono cominciati ad Agropoli i lavori per la realizzazio-
ne di un parcheggio al posto del vecchio stadio Gino 
Landolfi, nato nel lontano 1921. Dopo quasi 90 anni, il 
rettangolo di gioco in terra battuta è stato infatti rico-
perto da una colata di asfalto. Ad assistere ai lavori, 
decine di "nostalgici", che in uno dei più antichi campi 
sportivi della Campania hanno visto avvicendarsi centi-
naia di squadre e di calciatori. Intanto l'amministrazio-
ne comunale, guidata da Franco Alfieri, ha già indivi-
duato due zone alternative per realizzare altrettanti 
campi sportivi, dove i quasi 500 tesserati del settore 
giovanile dell'Agropoli Calcio, che milita in Eccellen-
za, potranno disputare i campionati minori. I due im-
pianti alternativi al Landolfi dovrebbero essere pronti 
entro il 30 agosto. 

PADULA 

Premio “Gerardo Ritorto” 
Si è tenuta il 31 maggio scorso a Padula, nella sala del 
refettorio della Certosa di San Lorenzo, la cerimonia di 
consegna del premio “Gerardo Ritorto – Certosa di Padu-
la”, organizzato dalla comunità montana del Vallo di 
Diano.  Due le sezioni del concorso: una riservata alle 

personalità che hanno 
illustrato la Certosa, 
l’altra riservata agli stu-
denti. Per la prima sezio-
ne il prestigioso ricono-
scimento è stato assegna-
to allo storico Vittorio 
Bracco, “perché con i 
suoi studi e le sue pubbli-
cazioni, conosciute in 
tutto il mondo, è punto di 
riferimento irrinunciabile 
per studiosi e ricercatori, 

ed è per questo tra le personalità che più e meglio hanno 
contribuito, con la loro opera, a far conoscere e valorizza-
re il Vallo di Diano”.  Stessa motivazione legata però 
all’impegno profuso per far entrare il parco del Cilento e 
del Vallo di Diano e la Certosa di san Lorenzo nel patri-
monio tutelato dall’Unesco, per l’onorevole Alfonso 
Andria (nella foto), anch’egli insignito dell’importante 
riconoscimento, sempre per la sezione del Premio dedica-
ta alle personalità. Per quanto riguarda invece gli alunni, i 
vincitori sono stati scelti tra i 170 studenti che hanno 
partecipato al concorso provenienti da diversi istituti 
superiori del comprensorio valdianese. Per ciascuna se-
zione il premio assegnato è di 500 euro. 

SANT'ARSENIO 
Sapori e dintorni  

 

Un inizio mese all’insegna dei sapori, dell’artigianato 
locale e dei tesori naturali del Cilento e Vallo di Dia-
no, si è tenuto a Sant’Arsenio nel giugno scorso. Si  è 
trattato della mostra mercato “Sapori e dintorni”, orga-
nizzata dal comune e dai consorzi Ente Fiera Vallo di 
Diano e "Antiche Strade". Dopo il taglio del nastro, in 
piazza Pica, si sono aperti i lavori del convegno 
“Ambiente, turismo e tradizioni per lo sviluppo delle 
aree interne”, ai quali hanno preso parte tra gli altri 
anche gli assessori all'agricoltura e all'ambiente della 
Provincia di Salerno, Corrado Martinangelo e Angelo 
Paladino, e l'assessore al turismo della Comunità 
Montana Vallo di Diano, Vincenzo Curcio. Al termine 
del dibattito, si sono aperti gli stand con in esposizione 
le migliori produzioni dell'agricoltura, della gastrono-
mia e dell'artigianato dell'area compresa tra il Golfo di 
Policastro e i confini della Basilicata, con un'attenzio-
ne particolare alle produzioni tipiche del Parco Nazio-
nale del Cilento e del Vallo di Diano. Nel corso dell’e-
vento è stato possibile anche visitare l'area allestita dal 
"Museo naturale di Corleto" con le esposizioni di 
alcuni preziosi esemplari di flora e fauna del Parco 
nazionale e la ricostruzione di un dinosauro di dimen-
sioni naturali. Nella piazza di Sant'Arsenio infine, nel 
corso dell’evento, era presente anche il Camper del 
progetto 'Rete sociale valdiano', per presentare un'anti-
cipazione della guida sugli usi, costumi, danze e canti 
del Vallo di Diano.  

Pagina a cura di  
Antonella D’Alto 

Convegni, anteprime documentaristiche, mercatini 
biologici, corsi di cucina rigorosamente 'mediterranei' 
sono stati gli ingredienti principali della 
seconda edizione del Festival della 
Dieta Mediterranea, tenutasi dal 21 al 
24 giugno scorsi nel comune di Pollica, 
nel piccolo borgo marinaro di Pioppi. 
Tra i tanti appuntamenti che hanno 
caratterizzato l’evento, a suscitare 
maggiore curiosità nei cittadini del 
posto è stata la mostra delle sculture 
dell’artista Raffaele Falcone, di Monte-
corvino Rovella: sculture falliche alte quasi due metri 
realizzate per celebrare il matrimonio fra eros e dieta 
mediterranea. La mostra, apertasi il 23 giugno allesti-
ta nel palazzo Vinciprova, sarà visitabile fino all’8 lu-
glio. Il Festival, organizzato dal Museo della dieta me-

diterranea di Pioppi, è stato però anche l'occasione per 
promuovere il recupero di tradizioni legate alla cultura 

cilentana e fare il punto sui moderni mezzi 
di divulgazione della dieta mediterranea. "Il 
festival di quest'anno – ha spiegato Carmi-
ne Battipede, responsabile del Museo della 
dieta mediterranea - si è articolata tra il 21 
giugno, giorno del solstizio d'estate, e il 24 
giugno, dedicato a San Giovanni. Da un 
lato abbiamo voluto sottolineare in questo 
modo la 'stagionalità' quale significativo 
elemento di qualità delle produzioni agro 

alimentari, mentre dall'altro, con la notte di San Gio-
vanni e il grande falò che abbiamo organizzato sulla 
spiaggia, abbiamo voluto rievocare i tanti riti legati 
alla fertilità che questa festa richiama alla mente". 

A Pollica il Festival della Dieta Mediterranea e 
una mostra per celebrare il binomio eros-dieta 
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Ci sono i romanticoni, quelli che secondo me pen-
sano troppo e male, visto che poi certe cose si 
vedono solo nei film. Quelli che fanno cattivo uso 
delle sensazioni innescate da 
una bella canzone, finalizzato 
ad assumere uno stato d’ani-
mo più o meno compatibile 
con quanto si vorrebbe in 
realtà. A questo punto poi 
entrano in ballo i sogni che 
possono essere allegri o tri-
sti, e quanto so tosti se si 
alternano poi… 
Indiscutibilmente il duo di 
maggior successo della storia 
del pop, con una ventina tra 
dischi di platino e d’oro e sei 
singoli arrivati al numero 1 
delle classifiche americane. 
Hall & Oates fanno parte di 
diritto della storia della musica anni Settanta e 
Ottanta. Premiati nel 1984 come il duo pop più 
famoso di tutti i tempi, hanno venduto circa 50 
milioni di dischi in tutto il mondo, ed ancora oggi i 
loro brani sono tra i più ascoltati ed amati.  Hall & 
Oates divennero maestri di quel genere che nac-

que dallo spirito del soul-blues bianco quando la 
tecnologia dello studio permise loro di incidere 
dolci e languide ballate romantiche immerse in 

arrangiamenti sontuosi, battiti 
dance e tastiere spaziali. I loro 
successi seguono quella evoluzio-
ne, da Sara Smile (1975) e Rich 
Girl (1976) a Kiss on My List 
(1981) e Maneater (1982).  
Questo DVD è un concerto per 
non molti intimi, con qualcuno 
che fa il distratto e qualche ac-
coppiata di prosciutti che sculetta 
qua e là a fare da contorno a un 
piatto di soul nel vero senso della 
parola…musica che colpisce diret-
tamente al cuore, senza i titoli più 
famosi del duo, ma con tanta 
carica che coinvolge e porta den-
tro colpendo dentro chi ascolta. 

Le finezze vocali del duo unite agli arrangiamenti 
curati per tutte le sensazioni da stimolare, con i 
suoni giusti al momento giusto, sassofono com-
preso… Impossibile non farsi coinvolgere da 
“neithr one of us”, “fading away”, “soul violins” e 

“i can dream about  you” a proposito dei sogni di 
cui sopra….. 
Dedicato a loro, i romanticoni: non ascoltatelo da 
soli e ….su con la vita 
 

 

DARYL HALL & JOHN OATES: 
OUR KIND OF SOUL (DVD) 

Questa l’ho già sentita… 
a cura di Alberto Polito 

Gentili lettori,  

vi comunico che da qualche settimana è attivo 
il sito www.vocidalcilento.it, (web master 
Digital Biz) versione on line di Voci dal Cilen-
to (testata iscritta al Registro della Stampa 
periodica del Tribunale di Salerno al n. 46-
/06), su cui potrete trovare le notizie della 
Provincia di Salerno, con particolare riguar-
do, naturalmente, per il Cilento. Il sito è ag-
giornato tutti i giorni. Per inviare comunicati 
potete scrivere una mail all'indirizzo vocidal-
cilento@alice.it, oppure annave-
lia@virgilio.it.  

annavelia salerno 

www.vocidalcilento.it  
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