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PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL CILENTO 

CORLETO MONFORTE 

Dal comune contributi per la 
creazione di impresa 

Un sostegno concreto a favore 
degli aspiranti imprenditori: è 
l’iniziativa dell’Amministrazio-
ne Comunale di Corleto Mon-
forte, promossa e portata 
avanti dall’assessore Filippo 
Ferraro, che mira ad aiutare 
coloro che intendono avviare 
un’attività imprenditoriale, 
ma soprattutto a dare un 

segnale concreto della volontà di 
frenare il fenomeno dello spopo-
lamento. La fuga dai piccoli cen-
tri situati nelle aree rurali, infat-
ti, spesso svantaggiate anche 
per collegamenti viari scadenti e 
servizi carenti, coinvolge non 
solo i giovani ma in alcuni casi 
interi nuclei familiari, in contro-
tendenza rispetto agli anni pas-
sati.  

In questa ottica l’idea del Comu-
ne retto da Antonio Sicilia as-
sume importanza notevole e 
testimonia la volontà dell’ammi-
nistrazione di essere vicina ai 
giovani. Il Comune ha approvato 
un regolamento per l’erogazione 

di un contribu-
to una tantum 
per le persone 
che vogliono 
attivarsi in una 
nuova attività, 
dall’artigianato, 
alla piccola e 
media indu-
stria, di servizi, 
agro-alimentari 
e zootecniche. 
L’incentivo si 
rivolge a tutti, 
anche ai non 
residenti, a 
patto che le eventuali nuove 
attività vengano impiantate nel 
comune di Corleto Monforte. 
L’incentivo consiste nell’eroga-
zione di un contributo a fondo 
perduto che spazia da un mini-
mo di 1.500 euro ad un massi-
mo di 5.000 euro, a seconda del 
tipo di attività intrapresa, che 
sarà erogato entro il mese di 
febbraio dell’anno successivo 
alla presentazione della doman-
da, il cui termine di scadenza è il 

30 novembre di ogni anno; na-
turalmente la misura si rivolge 
alle persone iscritte al Registro 
delle Imprese. Come fa sapere 
dal comune il vicesindaco, Car-
mine Palese, si tratta di un aiuto 
che di certo non risolve tutti i 
problemi legati all’inizio di un’at-
tività economica, ma anche vuo-
le contribuire alle prime spese, 
dare un impulso all’economia 
locale, incoraggiare i giovani a 
restare nel territorio.   

A Bellosguardo al via le 
attività del centro 
“Diversi talenti” 

 
E’ operativo da diverse 
settimane ma suscetti-
bile di cambiamenti atti 
a migliorarne ulterior-
mente l’efficacia il cen-
tro diurno per disabili 
nel Comune di Bello-
sguardo che, grazie ad 
una originale intuizione 
e alla sensibilità del vi-
cesindaco, Francesco 
Peduto, è stato denomi-
nato “Centro per diversi talenti”, e-
spressione della volontà di andare 
oltre la più comune quanto banale 
dicitura “diversamente abili” e porre 
l’accento sulla possibilità di valorizza-
re le diversità di ciascuno, che così 
diventano ricchezze da condividere.  

Le attività del centro, nato in seno al 
Piano di Zona Ambito S/6, tentano di 
dare una risposta ai bisogni delle per-
sone disabili; tuttavia secondo Pedu-
to, che ne è il referente per il Comune 
di Bellosguardo, il centro è nato infatti 
anche per offrire un sostegno concreto 
alla famiglia, che a volte, a causa di 
una distorta se non inesistente cultura 
dell’integrazione e del sostegno, sono  
prive di un aiuto reale da parte delle 
istituzioni, abbandonate al disagio, e 
alla naturale incapacità di rapportarsi 
con il problema e la diversità stessa, ai 
quali devono trovare da soli opportu-

 

Salerno e Paestum set cinematografici per un giorno  

Palazzo Sant’Agostino è diven-
tato set cinematografico per un 
giorno grazie ad alcune scene 
delle serie televisiva 
“Capri”, che sono state 
girate nella sede della Pro-
vincia di Salerno.  
La stanza del Presidente è 
stata allestita per ospitare 
un incontro tra un noto 
avvocato e l’indagata, 
mentre la sala Giunta si è 
trasformata  nell’aula di un 
tribunale con carabinieri, 
giudici, imputati e pubblico. 
L’iniziativa ha creato molta 
vivacità nell’austero palaz-
zo anche grazie alla presenza di 
alcuni degli attori della fiction 
RAI, tra cui Isa Danieli, Luca 
Ward e Gabriella Pession. Dopo 

Salerno, la fiction di Rai Uno è 
approdata a Paestum. Sono 
state infatti girate nell’area ar-

cheologica alcune scene che 
andranno in onda a marzo, nella 
settima puntata, nel corso della 
quale saranno proiettate anche 

alcune immagini della spiaggia 
di Paestum in bianco e nero.  
Per Marisa Prearo, presidente 

dell’Azienda Autonoma di 
Soggiorno e Turismo di 
Paestum, che ha fornito 
accoglienza e supporto 
logistico alla troupe in col-
laborazione con il comune, 
la serie televisiva è stata 
non solo uno strumento di 
promozione dei luoghi da 
un punto di vista turistico 
e storico-c ulturale ma 
anche un’opportunità per 
attori selezionati sul terri-
torio, come anche di altre 

figure professionali provenienti 
dal territorio campano. 
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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 

ne soluzioni. Per questa ragione le attività 
del centro “Diversi talenti” prevedono una 
scheda d’ingresso necessaria a far capire 
agli operatori il caso da affrontare, incontri 
periodici con i genitori, attività ludico ricre-
ative e, se possibile, inserimento lavorativo. 
Per il momento le figure che operano nella 
struttura sono uno psicologo, 2 operatori 
socio sanitari, un animatore sociale, tre vo-
lontari del servizio civile nazionale, ma in 
seguito, la struttura sarà divisa in tre setto-
ri, ciascuno dei quali seguito da un’equipe 
preparata per affrontare specifici problemi. 
Il Comune di Bellosguardo, retto da France-
sco Pepe, dopo aver inaugurato lo sportello 
Iris, dedicato alle esigenze dei cittadini stra-
nieri, ed ora il centro che risponde alle esi-
genze dei disabili, per l’anno prossimo po-
trebbe compiere un passo anche più signifi-
cativo. Il centro, che attualmente può ospi-
tare, nelle ore diurne, fino a venti persone, 
che possono essere presi ed accompagnati a 
casa, dall’anno prossimo avranno la possibi-
lità di trascorrervi le notte dal momento 

che, nelle intenzioni del vicesindaco, la 
struttura sarà dotata di 12 posti letto. 
“Questa idea – afferma Peduto – nasce dal-
la constatazione che in questa parte del ter-
ritorio vi sono frequentemente persone con 
problemi psichici, che spesso hanno  fami-
liari anziani. Mi piace pensare che un do-
mani, quando resteranno soli, essi potranno 
contare su una struttura che li ospiti”. 

Un tentativo in via di sperimentazione che è 
già un progresso, se si considera il nulla che 
riveste l’assistenza sociale nel territorio, che 
può realmente costituire un sostegno alle 
persone che, dopo aver frequentato le scuo-
le dell’obbligo non hanno più modo di tra-
scorrere il tempo in maniera costruttiva, se 
non nella solitudine che è la più frequente 
ma la più pericolosa sponda a cui si appro-
da.  

Annavelia Salerno 

www.vocidalcilento.it 

 

 
A Teggiano Gustour 2007, 

regala e gusta il Natale  
 
Un Natale all’insegna del gusto e del turismo rurale, 
a Teggiano, con la quinta edizione di "Gustour 2007 
- Regala e Gusta il Natale", in programma il 15 e 16 
dicembre, nel chiostro di San Francesco, nel centro 
storico del borgo medioevale. Organizzata dall’As-
sociazione Futura, la manifestazione, che lo scorso 
anno ha riscosso grande successo, vedrà la parteci-
pazione di circa 40 espositori, con degustazioni di 
prodotti tipici-biologici, e spettacoli musicali e fol-
cloristici. L’evento si aprirà alle 16 di sabato 15 
dicembre e proseguirà fino alle 21 di domenica 16. 
Nel corso della due giorni si potranno inoltre visita-
re tutti i monumenti, le chiese e i musei di Teggia-
no. 
 

A Giffoni Valle Piana il 
Divino Natale 

  

Torna a Giffoni Valle Piana, dopo il successo della 
prima edizione, l’appuntamento con “Divino Nata-
le”, la rassegna enogastronomica nazionale in pro-
gramma il 15 e 16 dicembre, organizzata dall’Asso-
ciazione “Giffoni In Fiera”. L’evento si aprirà alle 
19, al convento di San Francesco. Due la novità 
principali di quest’anno: le case vinicole che pren-
deranno parte all’evento sono passate da 14 a 24, e 
saranno presenti alla rassegna anche due note case 
produttrici di spumanti. Come lo scorso anno, ogni 
vino sarà accompagnato da una specialità tipica 
delle cinque regioni ospitate: la Campania, il Pie-
monte, il Veneto, la Toscana e la Sicilia. Piatti che 
saranno preparati da 5 ristoratori giffonesi molto 
rinomati nel settore. Ai due spumanti invece, saran-
no abbinati dei dolci tipici locali preparati da due 
Pasticcerie di Giffoni Valle Piana.  

 

Antonella D’Alto 

BELLOSGUARDO 

Al via le attività del centro diurno per 
disabili denominato “Diversi talenti” 

Frutto di un’azione sinergica tra Pro-loco di Aqua-
ra e Gal Adat, si è concluso con successo il pro-
getto denominato “Organizzazione delle manife-
stazioni di sensibilizzazione della popolazione all’i-
dentità e alle prospettive del territorio e alla ne-
cessità di innovare” che si è svolto nell’ambito del 
Programma d’iniziativa comunitaria LEADER +.  
Il progetto ha previsto la realizzazione di diverse 
attività, tra cui momenti di riflessione e di dibatti-
to su argomenti di straordinaria importanza per-
ché fortemente legati al territorio in un cui opera 
e verso cui finalizza le proprie azioni il Gruppo di 
Azione Locale di San Rufo. Per questa ragione 
sono stati affrontati temi legati all’ambiente e 
all’utilizzo dell’energia alternativa, ad Aquara, 
quale strumento per tutelare l’ambiente ed usu-
fruire dell’energia a costo limitato; si è parlato poi 
di sport, a San Rufo, inteso come occasione di 
aggregazione e di crescita, oltre che come fonte 
di attrazione, richiamo per turisti e nuovi utenti, 
ma anche della mancanza di impianti sportivi in 
Provincia di Salerno. Anche le tradizioni ed i me-
stieri del passato sono stati argomenti di discus-

sione, a Sicignano degli Alburni: dall’analisi del 
passato si può ipotizzare la nascita di nuove realtà 
imprenditoriali in grado di dare nuovo impulso 
all’economia ma anche di richiamare nelle aree 
rurali i turisti, attratti da tutto ciò che è caratteri-
stico e tradizionale. E’ stato poi trattato il tema 
legato alle strutture ricettive e al recupero di alcu-
ni mestieri del passato, a San Gregorio Magno, 
che si sono tramandati fino al presente dando 
luogo alla realizzazione di prodotti di indubbio 
pregio. La presentazione del nuovo Programma di 
Sviluppo Rurale, recentemente approvato, ha 
chiuso il ciclo di appuntamenti, a Palomonte.  Il 
progetto ha previsto anche l’implementazione di 
un programma di comunicazione con la duplice 
funzione di promuovere l’azione del Gal ADAT, e, 
al contempo, di registrare richieste ed esigenze 
degli utenti per orientare l’azione stessa dell’orga-
nismo: ciò nella convinzione dell’importanza che 
riveste la comunicazione e, più in generale, un 
rapporto costante e diretto tra pubblico e privato. 
 

Luca Gargiulo 

SAN RUFO 
Il Gal Adat e la Pro-loco di Aquara insieme 

per promuovere il territorio  

In breve 

(Segue dalla prima) 
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Sarà realizzata a costo zero per il comune la prima 
sala polifunzionale di Roccadaspide che sorgerà 
nei pressi di Viale degli Ulivi. Il progetto, recente-
mente approvato dopo un lungo e complicato iter, 
prevede la realizzazione di un teatro, di spazi verdi 
e di diverse aree destinate a parcheggi.  
Il progetto risale al 2005 quando fu proposto dalla 
passata amministrazione, appaltato ad una ditta di 
Pontecagnano per una somma pari a circa un mi-
lione seicento mila euro, ma non fu realizzato per-
ché la Provincia di Salerno lo giudicò non assenti-
bile, negando l’ok alla variante urbanistica neces-
saria alla costruzione dell’opera, a causa di alcune 
incongruenze tra il progetto preliminare e quello 
definitivo. In seguito la ditta incaricata dei lavori 
fece ricorso al TAR ottenendo che venisse pre-
sentato un nuovo progetto nel rispetto delle indi-
cazioni dell’Amministrazione Provinciale e in ot-
temperanza ad alcune richieste del Comune. In 
tal modo l’amministrazione comunale di Roccada-
spide, retta da Girolamo Auricchio, ha ottenuto 
una variazione del progetto che da 1.600.00,00 
euro è passato a 2.000.000,00, a tutto vantaggio 
dell’ente che così ha potuto ottenere a costo zero 
altri importanti interventi, tra cui diverse aree 
adibite a parcheggio.   
Il precedente progetto relativo alla costruzione 
dell’importante opera già prevedeva la realizza-
zione di tre livelli seminterrati sottostanti la quo-
ta stradale di Viale degli Ulivi, di cui una parte 
totalmente interrata per soddisfare le esigenze 
del Comune per la realizzazione del parcheggio 
coperto, ed altri locali da adibire a garage, negozi 
od uffici. Prevedeva inoltre la sistemazione dell’a-
rea circostante l’edificio, la pavimentazione delle 
superfici pedonali e carrabili e la realizzazione di 
spazi verdi, la realizzazione di tre piani sopra-
stanti Viale degli Ulivi, di cui uno per attività 
commerciali e due per residenze.   
Il nuovo progetto, prevede, a quanto già contem-
plato nel precedente, l’aumento dell’area par-
cheggio a lato della struttura che volge alla Pre-
tura, con la costruzione di una struttura soprae-
levata di 309 mq; la realizzazione di un parcheg-
gio anche in località Carpine di 627 mq; la siste-
mazione dell’area adiacente la cabina Sip in Via 

S. Rosa di 80 mq da adibire a parcheggio, la rea-
lizzazione di una scala di collegamento diretto tra 
Viale degli Ulivi e la centrale Via Marconi. L’edificio 
sarà composto da cinque piani: al piano terra e al 
primo piano sorgeranno la sala polifunzionale e gli 
annessi servizi, con una dotazione di 403 posti, ed 
oltre 11 destinati alle persone disabili; al secondo 
si prevede un parcheggio per le residenze e per gli 
uffici; il terzo piano ospiterà gli uffici, mentre il 
quarto e il quinto ospiteranno le residenze.  
 

Annarita Salerno 

Approvato il progetto per la  

costruzione di una sala polifunzionale 

A seguito di ripetute richieste da parte del 
Sindaco del Comune di Roccadaspide, Gi-
rolamo Auricchio, di potenziare il comparto 
sanitario a cui fa capo il territorio compreso 
tra Alburni, Calore ed alto Cilento, sembrano 
profilarsi importanti novità sull’orizzonte del-
la sanità locale.  
Dopo le costanti e ben note sollecitazioni da 
parte di Auricchio ai vertici dell’Asl Sa/3, il 
primo cittadino di Roccadaspide fa sapere 
che il Direttore Sanitario dell’azienda, Rosa-
rio Rizzo, ha reso noto che sono stati ripristi-
nati l’ambulatorio di Ortopedia e quello di 
Nefrologia, mentre si sta allestendo ed è già 
funzionante l’ambulatorio di Odontoiatria, 
con la presenza fissa di uno specialista in 
attesa che la dotazione strumentaria sia 
completa.  

Inoltre nei giorni scorsi sono state attivate le 
branche di pediatria, branca disattivata da 
circa 8 anni che sarà attiva per 4 ore setti-
manali; sarà istituita ex novo la neuropsi-
chiatria infantile, per 4 ore, ed è stato po-
tenziato il settore della Dermatologia, pre-
sente tre ore.  
Attiva anche la diabetologia, per 5 ore setti-
manali, anche se si tratta di un servizio au-
tonomo, non dipendente dal presidio ospe-
daliero locale. È stato inoltre predisposto 
l’incremento dell’orario al neurologo, di sei 
ore, da espletarsi sul territorio, sia in visita 
domiciliare che per consulenze presso l’ospe-
dale che non dispone di specialisti della 
branca.  
Ai tratta di piccoli segnali di una situazione – 
quella sanitaria – che dà segnali di migliora-

mento incoraggianti, per i quali lo stesso 
Auricchio esprime grande compiacimento 
essendosi battuto sempre, anche prima di 
indossare la fascia tricolore, per assicurare 
servizi sanitari adeguati alle esigenze del 
territorio. “Ringrazio il Direttore Generale 
dell’Azienda, Donato Saracino – afferma il 
sindaco - non solo per quanto fa per la sani-
tà cilentana, ma anche perché è sempre di-
sponibile ad affrontare le difficoltà ad essa 
legate”. 

Realizzazione dell’area P.I.P. a Fonte  
 

Dopo l’insediamento di numerose attività produttive in località Seude, nel territorio comunale di Roc-
cadaspide, confinante con la Piana del Sele, che ha avuto luogo negli ultimi anni, il Comune retto da 
Girolamo Auricchio, già dotato del Piano Regolatore Generale dal 1985, ha avviato la redazione di 
una variante allo stesso, necessaria alla programmazione di un’area da destinare ad attività produtti-
ve, da impiantare in località Fonte. I circa 40 imprenditori che nel passato hanno  fatto registrare il 
proprio interesse ad implementare nuovi insediamenti produttivi, alcuni dei quali  ne hanno realizzati 
diversi, hanno avuto modo di apprezzare le caratteristiche dell’area, che è totalmente pianeggiante, 
a bassi costi di insediamento, vicina alle principali strade di collegamento e ai maggiori mercati della 
provincia. Un’area, quindi, naturalmente predisposta per un’area industriale, che dovrà essere realiz-
zata prestando massima attenzione alle infrastrutture urbane: queste ultime, se oggi sono adatte al 
numero di impianti, in prospettiva futura, con l’aumento degli stessi, potrebbero essere decisamente 
insufficienti.  Il Piano degli Insediamenti Produttivi, attuato direttamente dal Comune, presuppone 
una  programmazione urbanistica attuativa, l’acquisizione di tutte le aree del comparto (aree per 
urbanizzazioni e per lotti), e la realizzazione delle urbanizzazioni. Le attività produttive dell’area indu-
striale dovranno essere compatibili con i comparti produttivi cui l’area si presta; dovranno essere 
cioè legate all’agricoltura, al settore terziario e alla trasformazione dei prodotti. Il settore secondario, 
sia artigianale che industriale, è già ben distribuito su quasi tutto il territorio comunale, anche grazie 
alla possibilità concessa dal vigente Piano Regolatore Generale di realizzare piccoli impianti produttivi  
nelle aree rurali. Attualmente a Fonte sono presenti diverse attività produttive: impianti per lo stoc-
caggio di gas in bombole, per la produzione di manufatti in cemento per l’edilizia, per la produzione 
di mobili, di colori, di infissi, per l’imbottigliamento dell’olio, per la trasformazione del latte e delle 
castagne, per la produzione di carpenteria metallica. Si tratta di un’area ricca di impianti, predisposta 
alla nascita di altri impianti, in quanto, oltre alle caratteristiche geografiche che sono favorevoli, l’a-
rea interessata non è soggetta a vincoli ambientali e paesaggistici e la VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica) non ha evidenziato alcun problema. È stato previsto un comparto avente una superficie 
complessiva di 350 mila mq (35 ettari), suddiviso in 51 lotti e nei comparti A e B, ciascuno dei quali 
autonomo, delimitato internamente dal canale naturale di scolo delle acque meteoriche. 

Novità per il poliambulatorio 

 



Gira e rigira la scelta dei siti per lo stoccaggio prov-
visorio delle ecoballe per risolvere la nuova crisi 
dovuta all’emergenza rifiuti in Campania, è caduta 
sul Vallo di Diano. Il commissario Pansa ha infatti 
indicato come potenziali siti Atena Lucana e Padula. 
Una scelta forse contorta se si considera che Atena 
Lucana raggiunge percentuali di raccolta differenzia-
ta tra le più alte, e non a caso, è stato eletto da 
Legambiente Comune Riciclone 2007. Padula invece 
con la sua Certosa è patrimonio Unesco dell’umani-
tà. Nulla che già non si sappia. Di fronte alle scelte 
del commissario per l’emergenza rifiuti, Pansa, i 
cittadini del Vallo di Diano hanno subito fatto sentire 
la loro voce, esprimendo tutto il loro dissenso in una 
nota che esordisce così: “le ecoballe restino a Napo-
li, mai nella nostra terra, che per il 60% ricade in 
area protetta e dove la raccolta differenziata è la più 
alta della Regione Campania”. Nella nota il comitato 

“Noi cittadini del vallo di diano”, invita le associazioni 
ambientaliste, il coordinamento ambientale della 
Comunità Montana Vallo di Diano, il Codacons di 
Sala Consilina, i 600 cittadini firmatari del comitato 
tutela per la salute a movimentarsi contro le disposi-
zioni del commissario Pansa. Quest’ultimo però non 
si è arreso all’idea di voler realizzare i siti di stoccag-
gio delle ecoballe nei luoghi indicati, e ha fatto sape-
re di essere pronto ad utilizzare i poteri in suo pos-
sesso per requisire le aree necessarie per i siti, an-
che in considerazione del fatto che in commissariato 
non è giunto alcun segnale dalle province interessate 
dalle scelte (Salerno, Avellino e Caserta). Dal canto 
loro gli amministratori ed i cittadini di Atena Lucana 
e di Padula si sono detti pronti alle barricate, e infat-
ti lo scorso 29 novembre hanno dato vita ad una 
protesta pacifica: un corteo ha sfilato dalla rotatoria 
di Atena Lucaca Scalo fino al sito di località Mezza-

nelle, che è quello che dovrebbe accogliere le eco-
balle dell’intera Campania. Inoltre i sindaci dei 15 
comuni del comprensorio e la Comunità montana 
Vallo di Diano hanno firmato un documento congiun-
to nel quale ribadiscono il loro no alle scelte del 
commissario Pansa. La soluzione del problema rifiuti 
in Campania appare sempre meno vicina, si conti-
nuano a fare scelte che per la maggior parte delle 
volte ricadono sulla provincia di Salerno la quale ha 
già fatto negli anni scorsi e anche in questo, la sua 
parte. Fatto sta che questi rifiuti da qualche parte 
devono pur essere confluiti, perciò forse la soluzione 
migliore, some è stato detto da più parti e in più 
occasioni, potrebbe essere quella della gestione 
provinciale, nell’ottica di “Ognuna delle 5 province si 
tiene i propri rifiuti”. 
 

Antonella D’Alto 
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Il Vallo di Diano si oppone al sito di 
stoccaggio di ecoballe 
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Sette mesi dedicati al dialogo e alla cultu-
ra con il progetto “Scuole aperte in Cam-
pania”, presentato lo scorso 28 novembre 
nell’auditorium vescovile di Teggiano. 
L’iniziativa, che coinvolgerà diversi istituti 
scolastici della regione, nel Vallo di Diano 
si svolgerà all’Ipsar Sacco di Sant’Arsenio 
e nella scuola media di Teggiano. L’obiet-
tivo che si propone l’evento è quello di 
creare nelle scuole uno “spazio aperto”, 
fuori dagli orari scolastici, dedicato al dia-
logo e alla crescita culturale degli alunni, 
dei genitori e degli immigrati. Il progetto 
prevede infatti 277 ore di formazione che 
si terranno fino al 30 giugno 2008, divise 
in 3 moduli, nel corso dei quali si parlerà 
di vari argomenti tra cui l’intercultura, 
l’alfabetizzazione informatica e l’educazio-
ne alla diversità. Il primo modulo dal tema 
“Il mondo virtuale” è rivolto agli immigrati 
residenti in provincia di Salerno e agli 
adulti in genere con particolare attenzione 
alle persone anziane. “I linguaggi e l’inter-
culturalità” è invece il titolo del secondo 
modulo, dedicato agli alunni delle scuole 
materne, elementari e medie, allo scopo 
di stimolare il confronto con le realtà del-
l’immigrazione. Il terzo modulo infine, “I 
suoni del mondo”, è rivolto agli alunni 
delle medie e delle superiori ed è incen-
trato sul tema della musica come linguag-
gio globale. Sono 30 in tutto le scuole 
della Provincia di Salerno che prenderan-
no parte all’iniziativa. 

Antonella  D’Alto 

 

Scuole Aperte 
in Campania 

A Corleto Monforte per non dimenticare 

Importante appuntamento, a Corleto Monforte, giove-
dì, 20 dicembre prossimo, organizzato dalla Consulta 
dei Giovani, presieduta da Francesco Palese, in colla-
borazione con il Settore Politiche Giovanili del Comune 
di Corleto Monforte, e con il delegato  Giuseppe Ruber-
to. È una giornata interamente dedicata agli aspetti 
indelebili dell’Olocausto, il genocidio razziale degli e-
brei. Gli obiettivi che si prefigge chi ricostruisce la me-
moria sono quelli di cercare di far diventare il dolore 
dei discendenti e dei parenti delle vittime un patrimo-

nio collettivo, il più esteso possibile, e soprattutto di 
dire un corale e totale “mai più”. L’importante appun-
tamento si terrà  presso i locali della sala polifunziona-
le “Giovanni Giuliano”, a partire dalle ore 8.30, quando 
sarà possibile visitare la mostra dal titolo “Sterminio in 
Europa”. A seguire, alle 10.30, verrà proiettato un film 
inerente alla tematica. Alle 18.00 si terrà un pubblico 
dibattito, con la testimonianza diretta del sig. Pietro 
Terracina, ebreo ex deportato dal lager di Auschwitz – 
Birkenau. 

 

Volete ricevere ogni mese 
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al nostro indirizzo di posta  
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Intitolata a Salvatore Mastrolia la Sala 
Convegni dell’Asmez 

Il 14 novembre scorso, presso la sede sociale del 
Consorzio ASMEZ, a Napoli -isola G/1 del Centro Di-
rezionale-, è stata inaugurata la nuova Sala Conve-
gni, che è stata intitolata a Salvatore Matrolia, com-
pianto Sindaco di Contursi Terme, già Presidente Vi-
cario dell’ANCI Campania e Consigliere ASMEZ per 
otto anni. Lo scoprimento della targa, che nei giorni 
successivi sarebbe stata apposta all’ingresso della 
Sala Convegni, è avvenuto alla presenza dei familiari, 
la signora Mastrolia accompagnata dai figli, del Sin-
daco di Contursi Terme, Giovanni Rosa, del Presiden-
te dell’ANCI Campania, Bartolo D’Antonio, e del Presi-
dente del Consorzio ASMEZ, Francesco Pinto. Prima 

della cerimonia Bartolo D’Antonio e Francesco Pinto 
hanno voluto ricordare ai presenti, che numerosi oc-
cupavano in ogni ordine di posti la Sala, la figura di 
Salvatore Mastrolia. Le parole di ricordo hanno desta-
to, prima che la commozione, l’ammirazione di tutti 
per un amministratore cha tanto ha saputo dare alla 
sua terra ed alla funzione pubblica che ha ricoperto, 
tanto che abbiamo sentito, tra gli amministratori pre-
senti nella Sala, chi, con sana invidia, immaginava un 
ricordo futuro per sé stesso espresso con gli stessi 
sentimenti, perché dettato da un comportamento 
simile a quello del compianto Sindaco. 

A Castel San Lorenzo stilato un programma di eventi 
che coinvolge il Comitato Temporaneo di Scopo 

Sarà realizzato dal CTS (Comitato Temporaneo di Sco-
po) - composto da tutte le associazioni del paese - il 
programma di eventi che il Comune di Castel San 
Lorenzo, retto da Michele Lavecchia, ha promosso per 
il periodo natalizio. Si comincia nei giorni del 22 e 23 
dicembre con la VII Sagra dell’olio extravergine di 
oliva e del vino novello, che avrà luogo in Piazza Um-
berto I. Il 23 dicembre vedrà protagonisti gli anziani 
con l’evento denominato “Anziani Insieme”, con la 
regia dell’assessorato alle Politiche Sociali retto da 
Natalino Fiore. Il 24 un simpatico Babbo Natale girerà 
per le vie del paese distribuendo caramelle ai bambini. 
Il 28 l’appuntamento è alla Chiesa Madre con il con-
certo polifonico, alle 20. Il 2 gennaio le associazioni 
del CTS si daranno appuntamento allo storico edificio 

“Beniamino Tesauro”, per il “cin cin con le associazio-
ni”, cui farà seguito uno spettacolo musicale. Il 5 gen-
naio, il ciclo di appuntamenti si concluderà con la sfi-
lata delle “Majorette di Castel San Lorenzo”, alle 17, e 
“aspettando la befana”, alle 19.  
L’amministrazione comunale naturalmente ha provve-
duto ad installare le luminarie e a far dono agli anziani 
del paese di panettone e spumante. 
Le associazioni che hanno partecipato al programma: 
“Cast il mulino”, “Pro-loco”, “La margherita”, “Sempre 
giovani”, “Oratorio San Giovanni Battista”, 
“Associazione Ippico Civile”, “Legambiente”, 
“Castellonline”, “La maschera”, “Associazione sportiva 
Castel San Lorenzo”.  



 VALLE DELL’ANGELO SACCO ROSCIGNO BELLOSGUARDO  CORLETO MONFORTE  
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Gerardo D'Amato, con la sua tesi sperimentale su 
un caso clinico, entusiasma la Commissione di 
laurea e con 110/110 e lode consegue la laurea 
specialistica in Medicina e Chirurgia presso la pre-
stigiosa  Università Cattolica del “Sacro Cuore” - 
Policlinico “Gemelli” di Roma.    
Il valore prettamente scientifico-sperimentale del 
lavoro del neo-dottore Gerardo 
D'Amato ha sensibilizzato l'inte-
resse da parte di luminari del set-
tore specialistico, di volerlo pub-
blicare su un’autorevole rivista 
medico-scientifica anglosassone, 
per divulgarne il contenuto al fine 
di concorrere a creare le basi co-
noscitive per imminenti sviluppi 
diagnostici e terapeutici, tesi a 
migliorare le aspettative dei bam-
bini purtroppo in preda ad una 
malattia così severa, il carcinoma 
della tiroide, con prognosi, fino a 
qualche tempo addietro, quasi 
sempre infausta. 
La tesi, di grande spessore e at-
tualità, dal titolo “Il Carcinoma 
della Tiroide nell'età pediatrica”, 
esamina con dovuti approfondi-
menti, un caso clinico, un bambi-
no con carcinoma della tiroide con 
metastasi diffuse, curato presso 
l'Istituto di Chirurgia Endocrina del Policlinico 
“Gemelli” di Roma, diretto dal Chiar.mo Prof. Pao-
lo Magistrelli,  sotto l'eccellente supervisione del 
Chiar.mo Prof. Rocco Bellantone e del Chiar.mo 
Prof. Guglielmo Ardito, relativamente Correlatore 
e Relatore della tesi, Luminari e noti esperti anche 
in campo Internazionale, della Chirurgia Italiana. 
Un bambino, affetto da carcinoma della tiroide, 
con metastasi, trattato con terapia chirurgica e 
chemio-radio, con ottimo risultato clinico.  E' stato 
il riscontro di un linfonodo latero-cervicale sin. a 
richiamare l'attenzione della famiglia ed a condur-
re il piccolo dal medico, inizialmente portato fuori 
strada dalla presenza di un faringe rosso e di una 
modesta dolenzia alla palpazione del linfonodo, 
orientandolo verso una linfoadenopatia reattiva di 
natura infettiva. Successivamente, l'ecografia del-
la tiroide e del collo è stata fondamentale per for-
mulare il sospetto diagnostico, per cui lo stesso 
medico, ha inviato il  paziente  presso il reparto di 
Chirurgia Endocrina, ove la conferma è stata data 
dall’agoaspirato e la tipizzazione della neoplasia 
dal successivo esame istologico.  
Dalla rivisitazione della letteratura degli ultimi anni 
sul carcinoma papillare della tiroide in età pediatri-

ca (1,7-9) si possono trarre le seguenti conclusio-
ni: 
1. In tutti i casi di ipofonia o disfonia anche se 
apparentemente banali e facilmente attribuibili a 
surmenage vocale è opportuno eseguire un'atten-
ta valutazione clinica del collo. 
2. Qualsiasi inspiegato aumento di volume delle 

linfoghiandole cervicali 
richiede sempre l'esame 
della tiroide. 
3. Indagare sempre un 
nodulo o un aumento 
asimmetrico della ghian-
dola con un agoaspirato 
ad ago sottile. 
4. Escludere attraverso 
la determinazione degli 
autoanticorpi antitireo-
globulina e antiperossi-
dasi una tiroidite di Ha-
shimoto nella sua va-
riante nodulare (nei 2/3 
dei casi la malattia si 
manifesta con un ingros-
samento diffuso e diso-
mogeneo di tutta la 
ghiandola). 
5. Valutare sempre la 
situazione ormonale 
tiroidea di fronte ad un 

nodulo o un ingrossamento della ghiandola. 
6. Il carcinoma papillare della tiroide ha una cre-
scita molto lenta e la sopravvivenza per le forme 
intratiroidee senza metastasi a distanza è buona, 
nonostante questo tumore si riveli più aggressivo 
in età pediatrica rispetto all'età adulta. 
7. Il follow-up, dopo l'intervento ablativo, con esa-
me clinico, indagini ecografiche, dosaggio della 
tireoglobulina (importante marker di recidiva) ed 
eventuale scintigrafia con iodio marcato deve du-
rare tutta la vita (10). 
La tesi disquisita con padronanza e determinazio-
ne dal neo-dottore, ha entusiasmato i membri 
della commissione di laurea,  tanto da ritenerla di 
estrema ed attuale importanza, in funzione di una 
casistica sempre crescente dei casi di tumori mali-
gni della tiroide che interessano l'età pediatrica. 
Il giovane Dottore, ha dedicato la sua tesi, al fra-
tello Giuseppe, studente al  5°  anno di Odontoia-
tria e Stomatologia sempre presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del 
“Sacro Cuore” - Policlinico “Gemelli” di Roma; alla 
mamma, Pasqualina Liotto, Ostetrica, Coordinatri-
ce del servizio materno-infantile del Consultorio 
Familiare  di Roccadaspide - ASL SA3  ed  al papà, 

Dott. Luigi D'Amato, Medico-Chirurgo di base di 
Castel San Lorenzo, Specialista in Anestesia e 
Rianimazione, Vice-Sindaco già per due mandati 
consecutivi oltre che precedentemente consigliere 
ed assessore comunale, da circa 20 anni. 
La Comunità  del suo paese, Castel San Lorenzo, 
gli auspica di impegnarsi con tenacia e dedizione, 
così come ha fatto fino ad ora per il raggiungimen-
to del lusinghiero traguardo, in modo da  apporta-
re il suo costruttivo contributo alla  società con 
l'obiettivo di allargare lo spettro delle aspettative 
di tutti coloro, e  quanti li circondano, che purtrop-
po sono afflitti dalla consapevolezza di essere af-
fetti dalla grave patologia tumorale maligna.  
Ad una nostra intervista, il neo-laureato tiene a 
precisare che: “Il cancro è un nemico di ognuno 
ma per poterlo combattere bisogna guardarlo e 
lottare per sconfiggerlo, purtroppo la società mo-
derna dovrà anche imparare a saperci  convivere. 
Oggigiorno la sua incidenza  è sempre in crescita, 
senza limiti di età e di sesso, molti sono i giovani 
ed anche bambini in preda a questo male che non 
è lontano da chiunque ma confidiamo nello svilup-
po scientifico e nei moderni mezzi diagnostici, 
terapeutici ed in particolar modo alla preparazione 
s e m p r e 
più ade-
guata di 
m e d i c i , 
infermieri 
e parasa-
nitari, che 
all'unisono 
si impe-
gnano per 
migliore le 
aspettati-
v e  d i 
ch iunque 
si trovi a 
convivere 
con que-
sto terribi-
le male 
del seco-
lo“.  
La famiglia D'Amato, intende festeggiare il brillan-
te risultato raggiunto dal neo-dottore, intrattenen-
dosi piacevolmente con parenti, amici e conoscen-
ti, la sera del 29.12.07, presso il salone delle as-
semblee della Cooperativa Sociale “Val Calore”  
di Castel San Lorenzo. 
 

  Azienda Agrituristica  
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All’università del Sacro Cuore la tesi di laurea del 
neo dottore Gerardo D’Amato su un caso clinico 
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Per ricavare un buon olio extravergine d’oliva non 
basta solo avere cura delle piante e della raccolta 
ma è di principale inportanza anche la spremitura 
e la conservazione al fine di non alterare le carat-
teristiche organolettiche e nutritizionali. 
Parliamo di ” prima spremitura a freddo” quan-
do l’olio è ottenuto a temperatura inferiore ai 27 °
C in impianti di tipo tradizio-
nale; invece, parliamo di 
“estrazione a fred-
do”quando l’olio è ottenuto a 
meno di 25 °C in impianti di 
tipo moderno. 
La luce è un fattore negativo. 
L’esposizione prolungata alla 
luce diretta, ed in particolare 
alla luce solare, causa una 
degradazione ossidativa dell’-
olio, che comporta un cambia-
mento di colore (da giallo/
verde a giallo/arancio) e l’in-
sorgenza di sapori anomali 
(olio rancido). Per tanto è 
bene conservare l’olio in ambienti con poca luce o 
in contenitori oscurati. 
La temperatura sin dalla spremitura è importante 
che sia al di sotto di 25 °C. La conservazione pro-
lungata del prodotto a temperature superiori a 27-
30 °C può innescare processi ossidativi e causare 
l’insorgenza di sapori anomali (rancidità). Infatti 
durante i processi di spremitura temperature al di 
sopra di 27 °C portano alla formazione di acidi 
grassi trans, dannosi per la salute. Infatti questi 
acidi grassi trans rendono le cellule più permeabili 
alle sostanze tossiche, che normalmente non en-

trerebbero nelle cellule; indeboliscono le funzioni 
immunitarie; ostacolando la produzione di prosta-
glandine, le quali regolano il tono muscolare delle 
pareti arteriose, la pressione del sangue, le funzio-
ni renali, i processi infiammatori e proteggono la 
mucosa gastrica; accrescono i livelli di colesterolo 
LDL (cattivo). 

Anche la conservazione a tempe-
rature troppo fredde (sotto i 10 °
C) non è consigliata, in quanto 
freddo può causare la cristallizza-
zione dei componenti naturali 
dell’olio con conseguente torbidità  
dello stesso. Il fenomeno non è 
molto gradevole alla vista, ma ciò 
non compromette comunque la 
qualità del prodotto. Per rendere 
nuovamente limpido l’olio è suffi-
ciente riportare lo stesso per al-
cuni giorni a temperatura am-
biente. La temperatura ottimale 
per la conservazione dell’olio è 
15-25 °C, quindi la normale tem-

peratura di una casa.  
L’aria a contatto con l’olio genera parimenti feno-
meni ossidativi che si traducono principalmente in 
un irrancidimento del prodotto. È bene, pertanto, 
se possibile chiudere sempre ermeticamente la 
confezione o il contenitore dopo l’uso. 
Il rabbocco va fatto con precauzioni. Se si rabboc-
ca un’oliera contenete ancora un filo d’olio vecchio 
e/o rancido con olio di buona qualità, in breve 
tempo tutto l’olio contenuto nell’oliera diventerà 
rancido. È meglio, perciò, non utilizzare oliere, ma 
mettere in tavola la bottiglia dell’olio. Se però si 

desidera proprio utilizzare un’oliera, si raccoman-
da di svuotarla integralmente e di lavarla ed asciu-
garla molto bene prima di riempirla nuovamente. 
Il tempo non ne migliora la qualità. Più l’olio è 
fresco, migliore è la qualità. Dopo un anno dalla 
produzione, il prodotto, pur non presentando pro-
blemi per la salute, può evidenziare sapori anoma-
li.  
Sia l’extra vergine di oliva, sia l’olio di oliva nor-
male, hanno una composizione in acidi grassi ricca 
di acidi monoinsaturi, soprattutto l’acido oleico, 
particolarmente indicato per mantenere in buona 
salute il nostro sistema cardio-circolatorio. Questo 
è un tipo di grasso che mantiene meglio l’elasticità 
delle nostre arterie rispetto a quelli di tipo saturo 
contenuti prevalentemente nei grassi solidi a tem-
peratura ambiente. I grassi monoinsaturi, oltre a 
fare aumentare il colesterolo totale nel nostro or-
ganismo, sono capaci di agire positivamente sul 
tasso del colesterolo HDL (buono).  
L’olio extra vergine, inoltre, è ricco di sostanze 
fenoliche, antiossidanti naturali. Queste sostanze 
dette anche polifenoli, non presenti in alcun altro 
olio, proteggono dall’ossidazione i grassi polinsa-
turi contenuti nello stesso olio, contribuendo ad 
una sua buona conservazione. I polifenoli proteg-
gono, inoltre, il nostro organismo contro i radicali 
liberi, contribuendo a combattere i processi di 
invecchiamento cellulare.  
 
 

Dr. Dario Costantino 
- Farmacologo 

- Scienza dell’alimentazione 
 

Altavilla Viva, Associazione Culturale e di Volonta-
riato di Altavilla Silentina, compagine che conta 
circa 60 soci, di cui il 90% composto da giovani 
pieni di entusiasmo, che con grande impegno nel 
Centro Storico di Altavilla Silentina con il patroci-
nio del Comune di Altavilla Silentina, Provincia di 
Salerno, Comunità Montana Calore Salernitano e 
E.P.T. di Salerno, organizzeranno venerdì 21, 
sabato 22 e domenica 23 dicembre 2007 la II 
edizione della manifestazione: “INTRA MOENIA 
Sapori d’Inverno”. Intra Moenia, cioè all’interno 
delle mura, si apre dunque l’antica Porta di Susa 
sull’intreccio di viuzze e strettule dell’antico ag-
glomerato urbano animate da danze e musicalità 
etnico-popolari, artigiani, artisti di stradada, pit-
tori paesaggisti,  maestri del presepe e da una 
vetrina gastronomica di piatti appartenenti alla 
tradizione natalizia culinaria altavillese. Numerosi 
i piatti tipici da degustare in queste tre serate a 
partire dalle ore 19:00, quali ad esempio lagane 
e ceci, fusilli al sugo, broccoli e salsiccia, soffritto, 
sfriuonz (pezzetti di carne di maiale fritte con 
peperoni all’aceto) e dolci tradizionali natalizi. Il 
Cuore del centro Storico, ospiterà gli intratteni-
menti musico-culturali, in Piazza Antico Sedile 
venerdì 21 spettacolo di danze e musiche etnico-
popolare, sabato 22 tammurriate e danze tradi-
zionali con Simone Carotenuto con i TAMMORRA-
RI del VESUVIO  e domenica 23 spettacolo di 
tarantella, tammorra e canti tradizionali natalizi 
con Antonio Matrone con A PARANZA R’O’ LIONE. 

Inoltre nella giornata di domenica 23 i maestri 
paesaggisti partecipanti all’estemporanea di pit-
tura realizzeranno opere pittoriche che saranno 
poi messe all’asta per il recupero conservativo di 
un Bene Culturale di Altavilla Silentina. Mentre in 
serata i partecipanti grandi e piccini al laboratorio 
teatrale e musicale amatoriale dell’Ass. Altavilla 
Viva, che da mesi si impegnano e si preparano, 
metteranno in scena la rappresentazione del pre-
sepe vivente itinerante e realizzeranno un con-
certino musicale strumentale. 
L’Associazione Altavilla Viva organizza inoltre 
sabato 5 e domenica 6 gennaio 2008 DOLCE 
BEFANA manifestazione che ospiterà numerose 
iniziative: il concerto della Corale Gruppo Armo-
nia Amici di Don Giustino di Altavilla Silentina, un 
concorso dolciario amatoriale, asta di beneficen-
za, spettacoli d’intrattenimento musicale, e rap-
presentazione del presepe vivente con arrivo dei 
RE Magi a cavallo, intrattenimento ed animazione 
per bambini ed arrivo della Befana a Cerrelli con 
immancabile scopa e sacco pieno di dolciumi da 
distribuire a tutti i bimbi presenti. 
 
Per informazioni contattare la segreteria organiz-
zativa. E-mail: altavilla.viva@libero.it 
tel.  349.2507004   /   348.8836366 
 

A cura dell’associazione Altavilla Viva 

Il mio olio è il migliore. Così dicono tutti 
 

Regole e parametri per fare un buon olio extravergine d’oliva 

ALTAVILLA SILENTINA  

Intra moenia Sapori d’inverno 
  

Il centro storico vivacizzato dall’entusiasmo  
giovanile dell’Associazione Altavilla Viva  

L’82% dei diabetici campani è 
in sovrappeso 

 
Circa 300mila persone in Campania sono diabetiche, 
e altre 80mila non sanno ancora di essere malati, 
ma il dato preoccupante è che l’82% dei diabetici 
campani è anche obeso o in forte sovrappeso. Sono 
alcuni dei dati resi noti dal dottor Enzo Armentano, 
responsabile del centro Diabetologico dell'Asl Na1, 
alla presentazione del 16° Congresso nazionale del-
l'Associazione medici diabetologi, che si è tenuto a 
Sorrento dal 21 al 24 novembre scorsi. In Campa-
nia, quindi, si mangia molto e ci si muove poco, 
inoltre la situazione è più grave nei centri rurali che 
nelle città. Infine, sostiene Armentano preoccupa 
anche l'alto tasso di obesità fra i bambini della regio-
ne, che si attesta intorno al 36%. E' quindi necessa-
rio, conclude il dottore, iniziare la prevenzione inse-
gnamento un corretto stile di vita sin da piccoli, per 
evitare che l'epidemia di diabete faccia nel 2025 ben 
4 milioni e mezzo di vittime. 
 

L’asilo aziendale dell’Università 
di Salerno è realtà  

L’università di Salerno avrà presto un asilo aziendale. Il 
Comune di Fisciano ha dato infatti il definitivo “via libe-
ra” alle operazioni di ristrutturazione dei locali di via 
Roma, che ospiteranno la nuova struttura. L’asilo azien-
dale entrerà in funzione già nel 2008 e accoglierà i figli 
dei dipendenti universitari di età compresa tra i 3 e i 36 
mesi. Il 10% dei posti della struttura saranno invece 
riservati ai residenti di Fisciano. I lavori di ristrutturazio-
ne saranno a carico dell’Ateneo salernitano, che divente-
rà così il secondo in Italia, dopo l’università di Parma, 
ma il primo nel centro sud, ad avere un asilo aziendale. 
La sua realizzazione è una conquista per i lavoratori 
dell’ateneo salernitano e una vittoria per la Cisl, che da 
anni si è impegnata per la creazione della struttura.  
 

Antonella D’Alto 
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La missione primaria della Za&Di Consulting - 
di Giuseppina Di Stasi, Adriano Di Stasi e Sara 
Zarone - è quella di valorizzare il territorio del 
Parco del Cilento e Vallo di Diano, contribuendo, 
attraverso il miglioramento del livello sociale e 
della qualità di vita delle persone che vi abitano, 
ad interrompere l'esodo delle risorse umane più 
attive. Uno degli obiettivi è quello di far conosce-
re le risorse ambientali, storiche ed umane della 
Campania, in Italia e nel mondo, attraverso ini-
ziative di scambio culturale, determinando siner-
gie atte a promuovere il territorio e le attività ad 
esso connesse anche a livello europeo, offrendo 
la possibilità di istituire una serie di contatti nella 
Capitale dell'Unione, Bruxelles.  
 

SERVIZI  
Studio e selezione delle parole chiave (keywords) 
più idonee al posizionamento GARANTITO del 
vostro sito, infatti,le offerte si intendono su 5/10 
keywords o più, ma molto dipende dal Content ”i 
contenuti” e dalla Landing page .  
Ottimizzazione della homepage e delle pagine 
principali del sito. Creazione di una newsletter per 
la fidelizzazione del cliente.  
Progettazione e sviluppo di pagine ottimizzate 
per i contenuti e per le parole chiave prescelte.  
Registrazione del sito sui principali motori e 
directory 
nazionali e internazionali.  
Effetti delle campagne marketing (analisi degli 
andamenti,link popularity, motori di ricerca, ban-
ner pubblicitari, AdSense, AdWords, Analytics, 
yahoo explorer).  
 

Cura attente analisi delle problematiche gestiona-
li, sviluppo delle applicazioni per gestirle attraver-
so la Progettazione, studio, realizzazione e svilup-
po... 
Promozioni delle condizioni e del sostegno dei 
processi di penetrazione e di integrazione nel 
mercato nazionale ed internazionale delle aziende 
operanti in tutti i settori sia economici che cultu-
rali. 
 

CONSULENZA 
Consulenza alle imprese: 
Analisi Business opportunities e redazione Busi-
ness Plan per la richiesta di erogazione credito da 
istituiti bancari e per pratiche di finanziamenti 
agevolati;  
Basilea 2, analisi gestionali e di bilancio della 
struttura aziendale per l'esame dei rating bancari.  
Consulenza manageriale e promozione dell’attivi-
tà delle imprese. Migliorariamo la performance 
delle aziende; elaboriamo ed attuiamo politiche e 
strategie aziendali attraverso  canali diversi: best 
practices, strumenti analitici, change 
management, formazione e coaching.  
Consulenza fiscale, tributaria e del lavoro.  
Elaborazioni piani marketing e di comunicazione;  
Promozione delle attività delle imprese;  
Attività di consulenza e/o organizzazione e ge-
stione, anche per conto terzi, di spettacoli, mani-
festazioni, attività ricreative, eventi culturali, con-
certi, convegni, festival, rassegne, dibattiti, mani-
festazioni di vario genere, premi letterario giorna-
listici 
Internazionalizzazione aziendale:  
Promozione del prodotto all’estero attraverso la 
creazione di contatti commerciali;  

Consulenza per la partecipazione a fiere commer-
ciali internazionali, missioni economiche e istitu-
zionali Assistenza e Consulenza per le politiche ed 
i programmi di finanziamento nazionali ed esteri 
 

ASSISTENZA 

Supporto alle aziende del nostro territorio attra-
verso un'adeguata gestione di tutte le problema-
tiche di carattere informatico: 
Realizzazione reti LAN aziendali; 
Assistenza tecnica a PC, stampanti e reti LA-
N/WAN; 
Acquisto dominio, spazio web e creazione e-mail 
aziendali; 
Realizzazione, gestione e creazione sito internet, 
e-commerce, CMS  e portali web, con grafica 
personalizzata; 
Affidabilità e dialogo con il cliente per ogni esi-
genza; 
Grafica web e gestione contenuti portale; 
Restyling siti web; 
Traduzione siti Web in inglese, francese e giappo-
nese; 
Problem solving. 
Inoltre, formattazione documenti di qualsiasi 
genere, ricerche bibliografiche ed elaborazione 
testi, creazione software personalizzato...E tanto 
altro scrivici per qualsiasi esigenza 

 
 

Sede Operativa: Via P.Carafa, 11 
84049 Castel San Lorenzo(SA) - Italia 

Tel./Fax 0828.946812 
Email: info@formconsulting.com 
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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.  

Sono partiti dalla cittadella del cinema di Gif-
foni Valle Piana, i Movie Days, le giornate di 
cinema interamente dedicate ai ragazzi, la cui 
prima settimana si è tenuta dal 26 al 30 no-
vembre con il coinvolgimento di oltre 1.700 
studenti delle scuole delle province di Saler-
no, Napoli e Avellino.  
La manifestazione proseguirà ora fino a mag-
gio del prossimo anno e vedrà la partecipa-
zione di oltre 30mila ragazzi provenienti non 
solo dalla Campania ma anche dalle regioni 
limitrofe.  
Due gli obiettivi principali della rassegna: 
avvicinare gli studenti al cinema in modo 

maturo e consapevole e promuovere i film, 
che proiettati durante il festival assumono 
una distribuzione nazionale.  
Oltre alla proiezione di due pellicole al gior-
no, la manifestazione prevede una serie di 
incontri e discussioni sui temi e le tecniche 
delle opere, un workshop sui mestieri del 
cinema e giochi di squadra di carattere, natu-
ralmente, cinematografico.  
Vari i temi affrontati quest’anno: dal bulli-
smo alla legalità, dai diritti all’infanzia ai 
valori dello sport, dal rapporto tra Oriente e 
Occidente all’integrazione. 

Antonella D’Alto 

 

Web Marketing Consulenza Assistenza  

 

Giffoni Valle Piana 
 

Da novembre a maggio trentamila 
ragazzi per i Movie Days 
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Ciò che la maggior parte delle persone identificherebbe 
come "Gospel Music" è una  musica religiosa afro-
americana basata su grandi cori  di chiesa cui fa da con-
traltare un cantante solista eccezionale.  In realtà il gene-
re reso famoso da artisti come Thomas A. Dorsey, Sallie 
Martin, Willie Mae, Ford Smith ed altri cambiò sensibil-

mente circa 80 anni fa, e affonda le sue radici nelle forme 
più spontanee di devozione religiosa delle Chiese dei 
Santi, che incoraggiavano i singoli fedeli a "dare testimo-
nianza" parlando e suonando (e talvolta danzando) spon-
taneamente della loro fede, durante la celebrazione. Negli 
anni Venti gli artisti di questo tipo di chiese erano spesso 
predicatori che si spostavano di parrocchia in parrocchia, 
e tra una predica e l'altra cominciarono a incidere in uno 
stile che fondeva temi religiosi tradizionali con le tecniche 
del blues e del boogie woogie. Inoltre cominciarono a 

portare strumenti di derivazione jazz, come percussioni e 
fiati, in chiesa.  Dorsey, che aveva composto e suonato il 
piano per giganti del blues come Tampa Red, Ma Rainey e 
Bessie Smith, lavorò sodo per sviluppare una sua propria 
musica, organizzando un convegno annuale per artisti 
gospel, andando in tournée con Martin per vendere spar-

titi subendo la resistenza delle chiese più 
conservatrici verso ciò che esse considerava-
no una musica mondana e peccaminosa. 
Combinare la struttura "sixteen bar" e i modi 
e ritmi del blues con i testi religiosi, aprì la 
possibilità ad artisti innovativi, come Sister 
Rosetta Tharpe, di usare il proprio talento 
nelle canzoni, mentre ispiravano i fedeli a 
"gridare", a "buttare fuori" per aggiungere 
parole alle sue o per inserire linee musicali 
proprie in risposta al suo canto. Su queste 
basi si è avuta una evoluzione. I tempi mo-
derni non danno spazio a quanto non sia 
“spettacolo”. Oltre 

 al bel canto, si deve dare la giusta sua parte all’occhio… 
Ed ecco “institute de gospel Barcellona”. Fondata da un 
“Oscar Alberdi”, persona che in sordina è sempre presen-
te alle spalle di un gruppo che non credo abbia limiti nel 
futuro. 
Avendo avuto  come maestri mostri sacri del genere 
blues, gospel e vocalist del calibro di Emmanuel Pier Djob 
(Camerun, fondatore di grandi nomi tra i gruppi di musica 
gospel), Kathy Autrey (da qualcuno considerata una delle 
migliori rappresentanti dele voci negro americane, anche 
se giovanissima), Monica Green, Gema 4, hanno affinato 

non solo la parte vocale, ma anche la parte coreografica e 
gli spettacoli sono una vera meraviglia. Mi hanno inca-
strato, seduto a terra due sere consecutive, a vederlo. 
Sono tutti ragazzi (dagli  under 18 a sicuramente  agli 
over 60) che ci mettono l’anima, dando segno di grande 
bravura ma sicuramente divertendo e divertendoci  ci 
fanno sentire un tutt’uno con quell’atmosfera che ne esce 
fuori…. Ognuno è coro, solista  e attore nella stessa can-
zone, e l’entusiasmo che ognuno dei “ragazzi” trasmette, 
trascina nell’atmosfera di cui sopra, e le mani iniziano a 
battere da sole nell’ascoltare il prodotto di sicuramente 
tanto lavoro… 
We shall overcome; rivisitazione in chiave gospel di Pete 
Seger, ci propone brani bellissimi anche senza l’ausilio 
coreografico del gruppo in piazza, tra tutte “tululu pasa-
la”, “lura lura lura” “don’t worry” ”mayaya la sim key”. 
Ma di meravigliosi anche altri brani su altri album dello 
stesso gruppo, tra tutti “ahuna” che a me piace più di 
tutte, specie se abbinata alle coreografie di cui sopra, che 
danno un contesto a dir poco meraviglioso ad ogni evento 
di cui il gruppo è protagonista! Da ricordare loro rivisita-
zioni  di “c’era una volta il West”, e “titanic”….bellissime e 
divertentissime…..www.institutdegospelbarcelona.com è il 
sito di riferimento, anche su www.youtube.com esempi 
per così dire “da strada”.Sul sito proprio anche le date dei 
concerti, la maggior parte di cui gratuiti e in una stazione 
della metropolitana (l’inverno incalza) di piazza Catalunia 
di Barcellona … 

 

C&R: We shall overcome  
institute de gospel barcellona 

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

http://albertopolito.spazioblog.it 
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