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Voci dal Cilento vi augura Buona Pasqua
Ad Aquara la
II Via Crucis

A breve la realizzazione del parcheggio
nel borgo di Pietra Cupa

La seconda edizione della Via
Crucis Vivente si terrà ad Aquara, per le vie del paese, il
prossimo 16 aprile alle 18. La
Pro loco rappresenterà le scene
principali della Passione di
Gesù, interpretato dal Parroco
don Donato Romano. In scena
l'ingresso a Gerusalemme, il
tradimento di Giuda, l'ultima
cena, l'orto degli Ulivi, la condanna dei Sommi Sacerdoti, la
flagellazione, le tre cadute fino
alla Crocifissione.

Il borgo ottocentesco, restaurato dal parco, sarà
adibito a struttura ricettiva
Il comune di Roccadaspide ha approvato
il progetto per la realizzazione di un
parcheggio in località Pietra Cupa, dove
si trova l’omonimo borgo restaurato
qualche anno fa dal Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano e adibito a complesso ricettivo. Il progetto, fortemente
voluto dal Presidente del Parco, Amilcare Troiano, prevede una spesa di
300mila euro, e sarà realizzato con fondi dell’ente parco: è necessario per ultimare la struttura e per fare ciò bisogna
espropriare. Il borgo di Pietra Cupa è un
insediamento
rurale
risalente
all’Ottocento, che si trova completamente immerso nel verde, proiettato
vero il mare di Paestum. Il parco lo ha restaurato qualche anno fa nell’ambito del progetto “Via Istmica”, ovvero lo storico itinerario Paestum-Sibari che vede come punti di
attrazione l’antica Poseidonia e la Certosa di
Padula. In passato la via istmica rappresentava quindi la congiunzione del mar Ionio e
del Mar Tirreno: un percorso che attraversava Paestum, Capaccio, Roccadaspide, Aquara, Bellosguardo, Roscigno, Sacco per raggiungere il Vallo di Diano attraverso la Sella

Ogni giorno su
Radio Alfa

Alfa Fedeltà
Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 su
RADIO ALFA
www.radioalfa.fm

del Corticato. Un luogo tra i più affascinanti
ma anche tra i più sconosciuti, che conserva
il ricordo, a tratti sbiadito, di antiche civiltà
straniere popolazioni locali.
Il borgo, che si trova a metà tra il Cilento
interno e la costa, comprende 25 posti letto,
una struttura adibita a ristorante con cucina,
ed un ambiente destinato a sala convegni e
biblioteca, ma c’è lo spazio anche per creare

(Continua a pag. 3)
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Misure di controllo della spesa farmaceutica

L’ospedale escluso dai centri prescrittori
Il sindaco scrive all’Asl

ROCCADASPIDE—Un errore tecnico sarebbe alla base della decisione di escludere
l’ospedale di Roccadaspide dai cosiddetti
centri prescrittori, ossia gli ospedali della
regione Campania che, al termine della degenza del paziente, possono prescrivere la
cura che deve proseguire a casa. E’ il frutto
di un decreto commissariale dell’Asl emanato
a luglio 2010. Nel caso dell’ospedale di Roc-

cadaspide, stando al decreto, non
si potrebbe più prescrivere il farmaco clopidogrel, un farmaco fondamentale nella terapia dell’infarto
in fase acuta e nel post infarto.
Questo significa che i pazienti infartuati trattati presso il nosocomio di
Roccadaspide sono costretti a recarsi presso altre strutture per ottenere la prescrizione, con enormi
disagi, se si considera che strutture
attualmente abilitate sono gli ospedali di Battipaglia, Agropoli o Vallo
della Lucania. L’intervento del sindaco di Roccadaspide, Girolamo
Auricchio, non si è fatto attendere;
infatti, già ad agosto, all’indomani
dell’emissione del decreto, il sindaco scrisse una lettera al Commissario
dell’Asl, chiedendo una revisione del decreto,
alla luce del fatto che la struttura ospedaliera di Roccadaspide ed i centri dell’interno
che vi fanno riferimento sono costretti a
tempi di percorrenza lunghissimi, con strade
che versano in condizioni pessime. “La misura adottata – scriveva Auricchio – penalizza
fortemente l’ospedale di Roccadaspide e i

pazienti che qui vengono ricoverati, oltre a
determinare condizioni di iniquità ed ingiuste
sperequazioni”. Nella missiva, indirizzata alla
struttura commissariale a settembre, Auricchio chiedeva al commissario di provvedere
ad una parziale rettifica del decreto, e a ripristinare la prescrizione del farmaco clopidogrel. Con una nota successiva l’allora
commissario Francesco De Simone rispose
assicurando che avrebbe provveduto ad una
riflessione sulle problematiche segnalate,
peraltro da lui steso condivise. Ma nonostante le buone intenzioni di De Simone, che nel
frattempo è stato sostituito da Maurizio Bortoletti, da settembre non solo la prescrizione
del farmaco non è stata ripristinata, ma è
stata sospesa anche quella di altri farmaci:
statine, eritropoietina, interferoni e lamivudina. Pertanto Auricchio ha nuovamente sollecitato, auspicando di chiudere anche questo
increscioso capitolo della complessa storia
dell’ospedale di Roccadaspide, anche in considerazione di una nota con la quale la Regione Campania dispone che l’Asl di Salerno
riabiliti l’ospedale alla prescrizione dei farmaci necessari a salvaguardare la salute dei
pazienti presso l’UTIC Cardiologia.

L'associazione culturale A voce alta presenta il libro “Strozzateci tutti”
Con Marco Travaglio e Stefano Pisani
ROCCADASPIDE - L'Associazione Culturale
“A Voce Alta”, presieduta da Gerardo Iuliano,
con il patrocinio della Comunità Montana
“Calore Salernitano” e della Città di Roccadaspide, nell’ambito del progetto “Cultura”,
ha organizzato per il 1° aprile presso l’Aula
Consiliare del Comune di Roccadaspide,
l’incontro sul tema “Informazione, politica,
giustizia nelle aree interne del Mezzogiorno”.
In programma i saluti di Gerardo Iuliano,
Presidente dell'Associazione A Voce Alta, di
Girolamo Auricchio, Sindaco di Roccadaspide, di Vincenzo Iuliano, Presidente del Consiglio Comunale e Delegato alla Cultura.
Nell'ambito dell'iniziativa si è tenuta la pre-

sentazione del libro “Strozzateci tutti” (ed.
Aliberti). Ne hanno parlato Andrea Cinquegrani e Rita Pennarola, Giornalisti, rispettivamente Direttore e Condirettore del Mensile
“La Voce della Campania”; e i giornalisti
Giorgio Mottola, Carmen Pellegrino, Massimiliano Amato, Raffaella Ferrè, co-autori del
libro. Presenti le classi terze quarte e quinte
delle Scuole Secondarie del comprensorio.
Nel pomeriggio un dibattito sul tema Informazione, politica, giustizia nelle aree interne
del Mezzogiorno. Ospiti d'eccezione per il
pomeriggio: lo scrittore e giornalista Marco
Travaglio, vice-direttore de “Il Fatto Quotidiano”, Antonio Manzo, inviato de Il Mattino,

Stefano
Pisani,
vice
sindaco
di
Pollica e presidente della Fondazione “Angelo Vassallo”, e il dott. Carmine Olivieri, Sostituto procuratore
presso il Tribunale
di Salerno.

Agriturismo

Via Isca - 84049 - Castel
San Lorenzo (SA)
tel 0828.941970 3384876897 - 339.1107387
ledodiciquerce@cilento.it
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BCC DI AQUARA

Apre la filiale di Salerno

N u o v o ,
ambizioso
traguardo
per la banca di credito cooperativo di Aquara che
lo
scorso
19
marzo
ha coronato un sogno accarezzato per
mesi: l’inaugurazione di una nuova filiale
a Salerno. Gli uffici della nuova sede si
trovano nella zona industriale del capoluogo, in via Wenner 62. Cresce così il
numero di filiali inaugurate negli anni in
diversi punti strategici della provincia di
Salerno, e cresce anche la capacità
dell’istituto di credito cooperativo diretto
da Antonio Marino, di confermarsi sempre più una banca in grado di essere vicina al suo territorio ma al contempo allargando i propri orizzonti. La filiale di
Salerno si aggiunge a quelle già esisten-

Voci dal Cilento TV
va in onda

Il mercoledì alle 19.30,
il giovedì alle 15.30
e il sabato alle 20.45
SU ITALIA 2
E’ presente su facebook, su
youtube e su
www.vocidalcilento.it nella
sezione
“Voci dal Cilento TV”

ti: Aquara, sede centrale, Castel San Lorenzo, Roccadaspide, Capaccio, Eboli, Oliveto Citra, Capo di Fiume, Salerno; a
questi si aggiungono gli sportelli servizi di cassa e tesorerie
enti a Castelcivita, Felitto,
Giungano, Serre. Un vasto territorio che coinvolge oltre venti
comuni dell’area del Calore Salernitano, degli Alburni e della
Valle del Sele. A Salerno, dunque, saranno proposti dei servizi bancari diversi dall’offerta
tradizionale: una gamma completa di prodotti legati alla specificità del
territorio ed alle esigenze degli abitanti e
del tessuto produttivo locale. “E’ stato
l’unico sbocco logico”: commenta così la
scelta di aprire una filiale a Salerno il
Direttore Generale, Antonio Marino:
“Siamo già presenti a S. Cecilia di Eboli,
potevamo andare a Battipaglia ma c’è
già un’altra BCC, idem per Pontecagnano, quindi ci è sembrato giusto fare il
salto e arrivare direttamente a Salerno”.
Per il direttore l’apertura della nuova filiale non è un traguardo, ma
un’opportunità. “Le piccole banche – dice
- oggi hanno, più delle altre, la necessità
di accrescere i volumi intermediati. Per
questo Salerno per noi rappresenta
un’opportunità per accrescere i volumi e
far lievitare i ricavi”. La nuova realtà salernitana sarà un impegno non da poco
conto; tuttavia Marino si dimostra ancora una volta sicuro di sé: “I tassi e le
condizioni praticate dalle banche sulla
piazza di Salerno sono peggiori delle nostre: inoltre partiamo già con oltre 200
soci salernitani che hanno condiviso il
nostro progetto e sono pronti a soste-

nerci”. Infine, conclude Marino, tra tante
grandi banche che si trovano a Salerno
“noi siamo un istituto giovane che ha
l’agilità delle piccole banche e la forza
delle grandi”.

A breve la realizzazione
del parcheggio nel borgo
di Pietra Cupa
(Segue dalla prima)
sale destinate a laboratori. Una struttura dunque molto importante, che può
favorire l’arrivo a Roccadaspide di turisti in cerca di una natura incontaminata, di tranquillità, del fascino dei luoghi,
dei prodotti gastronomici tipici. Una volta ultimato sarà affidato ad una cooperativa che lo renderà fruibile. Ad ogni
modo quando il borgo diventerà fruibile,
potrà essere uno strumento di richiamo
turistico, ma anche un’opportunità di
lavoro per tanti giovani del posto. Ed è
questo l’aspetto a cui maggiormente
tiene il sindaco di Roccadaspide Girolamo Auricchio: “Il borgo di Pietra Cupa è
una struttura importante – afferma perché mira a favorire il turismo nel nostro territorio offrendo ai turisti una
struttura ricettiva all’avanguardia perché dotata di comfort, immersa nella
natura, e a un tiro di schioppo dai templi di Paestum. Ma è importante, e
l’amministrazione ci tiene molto ad ultimare i lavori per la realizzazione del
parcheggio in quanto una volta completati i lavori, il borgo potrà esser e dato
in gestione ad una cooperativa che assicurerà lavoro ai nostri giovani”.
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CORLETO MONFORTE
LAVORI PUBBLICI ED INVESTIMENTI
21 interventi realizzati per un importo speso pari ad €. 1.933.071,52
2 opere già appaltate per un importo pari ad €. 195.000,00
6 opere con procedura di appalto in corso di espletamento €.
1.326.851,78
1 progetto finanziato in corso di perfezionamento procedura di appalto €. 1.370.185,00
6 progetti cantierabili per un importo pari ad €. 1.805.811,89
TOTALE €. 6.630.920,19
Liquidati €.348.757,69 per contributi L.219/81 – Fondi per i Terremotati
E’ stato speso per attività nel CAMPO SOCIALE l’importo di €.243.903,84
Risorse Finanziarie ottenute dal PSR 2007- 2013
€.266.000,00 Misura 211 – 214 e 225 importi già accreditati presso la Tesoreria Comunale
€.705.000,00 Misura 211 – 214 e 225 finanziamenti spettanti per le successive annualità
€.120.000,00 Finanziamento per acquisto Scuolabus – Importo già accreditato

Attività nei vari settori
Raccolta RSU “Porta a Porta” con 60% di differenziata - Servizio AIB – Stabilizzazione LSU – Approvazione del PIANO
DI PROTEZIONE CIVILE - Accreditamento Servizio Civile –– Certificazione del territorio per Agricoltura Biologica –
Approvazione dei seguenti regolamenti Comunali redatti internamente dai rispettivi Uffici Comunali: Regolamento ICI;
Regolamento generale delle Entrate; Regolamento per la disciplina della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani; Regolamento per le forniture, i lavori ed i servizi in economia; Regolamento per l’uso del Patrimonio e del demanio Comunale – Regolamento per l’uso dei parcheggi pubblici- Regolamento Consulta Giovani - Boschi Vetusti – Incentivazione
alle attività esistenti con contributo di €.500,00 cadauno – Incentivazione per le nuove attività con concessione di contributi
ai richiedenti - Informatizzazione di tutti i processi Amministrativi e creazione di banche dati – Istituzione della Consulta
Giovani ed apertura nuova Sede ed ottenimento finanziamenti Regionali per acquisto attrezzatura (Computers; Stampanti; Arredo vario; Video proiettore; ecc.) – Cineforum in programmazione – Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza
stradale in programmazione - Acquisto defibrillatore e relativi corsi per utilizzo – Varie manifestazioni nel campo Sanitario (Es. Emergenza Anziani ecc.) – Apertura Centro Sociale e sportello per gli Immigrati – Progetto “Nonno Civico” – Attività di Assistenza domiciliare – Borse Lavoro ed Assegno Civico – Gite per anziani e per ragazzi – Cure Termali per anziani – Istituzione Ufficio Stampa – Realizzazione di un percorso di Trekking – Partecipazione alla Borsa del Turismo Archeologico – Adesione alla giornata sulla Biodiversità – Attività di promozione del territorio con adesione al progetto “Gli
Itinerari del Parco” realizzato nell’anno 2010 – Completamento ed inaugurazione nuovi locali del Museo Naturalistico,
nonché, promozione di attività collaterali quale “Mostra di Zoologia Fantastica” ecc. – Completamento ed inaugurazione
riapertura Cappella della Selice – Completamento ed inaugurazione Spogliatoi Campo di Calcio a Cinque - Realizzazione
di depliants e DVD su Corleto – Protocolli d’intesa sottoscritti a vario titolo con enti per iniziative sul territorio – Internet
in Piazza – Varie attività organizzate nel campo dello Sport (Es. Torneo di Calcetto “Alburni” giovanile Provinciale ecc.) –
Manifestazioni culturali e ricreative (Es. Educazione alla Legalità, Spettacoli vari ecc.) – Sostegno economico
all’Associazione sportiva locale ed anche ad altre associazioni locali.
Per ultimo ma non meno importante abbiamo tenuto i conti in ordine e siamo tra i pochi Comuni d’Italia che ancora non
applicano l’addizionale Comunale all’IRPEF e che applichiamo l’aliquota ICI ai minimi previsti dalla legge.
IL GRUPPO DI
MAGGIORANZA CONSILIARE
Sicilia Antonio – Di Ruberto Eugenio – Ferraro Filippo – Mangieri Arsenio –
Moliterno Angelo – Palese Carmine – Pignataro Camillo – Ruberto Giuseppe
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Corleto Monforte

Cinque anni di amministrazione
Bilancio delle attività realizzate dall’amministrazione Sicilia

Con la prossima tornata elettorale giungerà al termine il primo mandato da sindaco
per Antonio Sicilia, primo cittadino di Corleto Monforte. Mentre ci si prepara alla
campagna elettorale, che tuttavia non
dovrebbe riservare spiacevoli sorprese
agli amministratori uscenti, si fa il bilancio
di quanto fatto e di quanto investito sul
territorio in termini di impegno e di risorse.
Per quanto riguarda i lavori pubblici, nei
cinque anni di amministrazione sono stati
programmati 6.630.920,19 euro: sono
stati realizzati 21 interventi per importo
speso pari ad € 1.933.071,52; 2 opere
sono state già appaltate per un importo
pari a € 195.000,00; inoltre sono in corso
di espletamento con procedura di appalto
6
opere
per
un
importo
di
€.
1.326.851,78; inoltre un progetto, dalla
spesa di € 1.370.185,00, è in corso di
perfezionamento la procedura di appalto,
e infine 6 progetti sono cantierabili per un
importo pari ad € 1.805.811,89. Dalla casa comunale fanno sapere che durante il
mandato Sicilia sono stati liquidati
€348.757,69 per i contributi relativi alla
L.219/81 – Fondi per i Terremotati.
Importante anche il capitolo riguardante
le risorse finanziarie ottenute dal PSR
2007- 2013, da molti spesso definito
l’ultimo treno per aspirare allo sviluppo
del Meridione: il comune di Corleto Monforte
ha
saputo
dunque
cogliere
l’opportunità offerta da questo importante

strumento finanziario potendo contare su
un finanziamento di € 266.000,00 già accreditati presso la Tesoreria Comunale,
nell’ambito delle Misure 211, 214 e 225;
ci sono poi € 705.000,00 per le misure
211, 214 e 225, equivalenti a finanziamenti spettanti per le successive annualità; infine è pari a € 120.000,00 il finanziamento per l’acquisto Scuolabus.
Le opere pubbliche sono state al centro
dell’attenzione, dunque, ma non sono state l’unica priorità per Antonio Sicilia e la
sua squadra, composta dal vicesindaco
Carmine Palese che è anche assessore
alle Politiche Sociali, Eugenio Di Ruberto,
Filippo Ferraro, Arsenio Mangieri, Angelo
Moliterno, Camillo Pignataro e Giuseppe
Ruberto. Molto è stato fatto per quanto
riguarda le politiche sociali per le quali è
stata spesa una cifra pari a € 243.903,84.
E’ di qualche anno fa la lungimirante scelta di acquistare un defibrillatore a servizio
della popolazione e di promuovere corsi di
formazione per il suo utilizzo, oltre a varie
manifestazioni nel campo sanitario. In
considerazione del gran numero di persone immigrate che vivono sul territorio è
stato recentemente aperto lo sportello per
gli immigrati; per gli anziani è stato promosso il progetto “Nonno Civico”, utile
per impegnare e responsabilizzare persone ancora utili alla società ma spesso sole; è stata poi realizzata una capillare attività di assistenza domiciliare. Altri provvedimenti riguardano le borse lavoro e
l’assegno civico, le gite per anziani e per
ragazzi e le cure termali per anziani.
Altro settore che ha richiesto un grande
investimento di impegno e risorse, specie
in questi ultimi 5 anni contraddistinti anche dall’emergenza rifiuti che ha attanagliato a lungo la regione Campania e che
ancora adesso crea problemi nelle aree
metropolitane della regione, è la raccolta
differenziata: il comune di Corleto Monforte è riuscito in breve a raggiungere una
percentuale del 60%, utilizzando il metodo del “Porta a Porta”.
In altri settori si possono annoverare altri
interventi molto importanti: il Servizio
AIB, la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, l’approvazione del Piano di
Protezione Civile, l’accreditamento per il
Servizio Civile Nazionale, la Certificazione
del territorio per l’agricoltura biologica;

l’incentivazione alle attività esistenti alle
quali è stato offerto un contributo di €
500,00, e l’incentivazione per le nuove
attività con una concessione di contributi
ai
richiedenti.
Si
è
provveduto
all’informatizzazione di tutti i processi
Amministrativi e creazione di banche dati;
all’istituzione della Consulta Giovani e
all’apertura di una nuova sede dotata di
nuova attrezzatura acquistata con fondi
regionali. Diverse attività sono in corso di
programmazione per i giovani, come il
Cineforum, la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.
Ci sono poi altre attività che meritano
menzione: l’istituzione di un ufficio stampa; la realizzazione di un percorso di
trekking, la partecipazione alla Borsa del
Turismo Archeologico, l’adesione alla giornata sulla biodiversità; e ancora attività di
promozione del territorio con adesione al
progetto “Gli Itinerari del Parco” realizzato
nel
2010;
il
completamento
e
l’inaugurazione della nuova sede del Museo Naturalistico, e promozione di attività
collaterali come la “Mostra di Zoologia
Fantastica”. Da segnalare ancora il completamento e la riapertura della Cappella
della Selice, il completamento degli spogliatoi del campo di calcio a cinque; la
realizzazione di depliants e DVD su Corleto Monforte, oltre a momenti ricreativi,
iniziative culturali, sostegno alle associazioni.
Infine sono stati approvati diversi regolamenti comunali redatti internamente dai
rispettivi uffici comunali: regolamento
CI; regolamento generale delle Entrate;
regolamento per la disciplina della tassa
per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani; regolamento per le forniture, i lavori
ed i servizi in economia; regolamento per
l’uso del Patrimonio e del demanio Comunale; regolamento per l’uso dei parcheggi
pubblici; regolamento Consulta Giovani.
Cinque anni, dunque, di intesa e proficua
attività, durante i quali sono stati tenuti
in ordine i conti: inoltre Corleto Monforte
è uno dei pochi comuni in Italia che ancora non applicano l’addizionale Comunale
all’IRPEF, ed applicano l’aliquota ICI ai
minimi previsti dalla legge.

LAURINO PIAGGINE VALLE DELL’ANGELO SACCO ROSCIGNO BELLOSGUARDO
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ALTAVILLA SILENTINA
Conferimento di un encomio solenne ai carabinieri
Sono stati artefici del ritrovamento della statua della Madonna di Montevergine trafugata a febbraio
Il consiglio comunale di Altavilla Silentina ha
deciso di conferire un Encomio Solenne ai
Carabinieri, e per loro tutti ai componenti della locale stazione - al suo comandante, Francesco Antonio Salerno, ed ai militari che ad
essa fanno capo - per la brillante operazione
che, a seguito di una particolareggiata attività
di indagine, ha portato al ritrovamento della
statua della Madonna di Montevergine, che
era stata trafugata dall’omonima chiesa lo
scorso mese di febbraio. L’operazione dei militari dell’Arma, ed in particolare, di quelli in
servizio ad Altavilla Silentina è stata motivo di
soddisfazione per l’amministrazione comunale
e per la comunità, per la quale la statua della
Madonna di Montevergine ha un significato
profondo che testimonia una grande fede. Il
ritrovamento della statua, tuttavia, conferma,
ancora una volta, lo straordinario ruolo svolto

quotidianamente dalle forze dell’ordine a servizio della sicurezza del territorio altavillese,
impegnate costantemente in numerose attività a tutela della persona e del patrimonio storico, artistico
e ambientale. La scelta
dell’amministrazione comunale, retta da Antonio Di Feo, di conferire loro il particolare encomio, deriva non solo dalla considerazione
dell’importanza dell’ultima operazione, ma
anche dal particolare rapporto di fiducia che i
carabinieri hanno saputo instaurare con i cittadini, divenendo punto di sicuro riferimento
dell’intera comunità e facendo emergere professionalità, impegno e spirito di sacrificio che
contraddistingue i militari di questa stazione
come di tutte le altre sparse in tutto il Paese.
“L’amministrazione comunale di Altavilla Silentina - si legge nella motivazione del Consiglio Comunale - nell'esternare sentimenti di

stima per le Forze dell'Ordine in generale e, in
particolare, per la gloriosa Arma dei Carabinieri, per il tramite de locale Comando di Stazione, garanzia di sicurezza e legalità per territorio, conferisce ad Essa l'Encomio Solenne”.
Dopo il ritrovamento della statua della Madonna di Montevergine, il ritorno nella sua
dimora, con una solenne processione dalla
piazza alla chiesetta annessa al locale camposanto, con la popolazione, le autorità locali e
soprattutto i componenti della stazione dei
carabinieri, veri artefici del recupero della
sacra icona.

Annavelia Salerno

Dal 9 al 17 aprile la XIII Settimana della Cultura
Musei e luoghi d’arte statali aperti gratuitamente con eventi e mostre
Dal 9 al 17 aprile
si celebra la XIII
Settimana
della
Cultura, promossa
dal Ministero per i
beni artistico e
culturale, allo scopo di avvicinare il
pubblico all’arte.
Per nove giorni
restano aperti e visitabili gratuitamente tutti i
luoghi statali dell’arte, come musei, monumenti, aree archeologiche, archivi, biblioteche. Con il suo ricco patrimonio, anche il territorio del parco nazionale del Cilento e Vallo
di Diano è coinvolto dall’iniziativa, che prevede numerosi appuntamenti: mostre, convegni, aperture straordinarie, laboratori didattici, visite guidate e concerti, il tutto proposto

gratuitamente. La Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Salerno ha promosso numerosi
appuntamenti che toccano tutti i luoghi d’arte
del territorio: dalla Certosa di San Lorenzo a
Padula, all’area archeologica di Paestum, passando per i centri più piccoli del Cilento, ciascuno dei quali vanta la presenza di un museo, di un convento, di un luogo che testimoni il
valore dell’arte. Quest’anno, poi, in alcuni
luoghi, la Settimana della Cultura si intreccia
con le celebrazioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia: è il caso del percorso storico promosso ad Ogliastro Cilento per celebrare il binomio cultura-storia, che prevede mostre, poesie e canti sui fatti e i personaggi del
Cilento.
Una settimana interamente dedicata all’arte,
promossa dal Ministero con la collaborazione
degli enti e delle associazioni del territorio.

Tutte le informazioni sui luoghi statali aperti
per la settimana della Cultura si possono reperire sul sito web del ministero all’indirizzo
www.beniculturali.it.
Nell’ambito
dell’iniziativa, il 12 aprile nella chiesa di San
Cono a Castelcivita si tiene
“Sentinelle
dell’ambiente…arte” manifestazione che coinvolge l'Istituto Comprensivo e rappresenta il
momento conclusivo del progetto denominato
“Terra nostra”. Per l’occasione viene presentato il restauro di un dipinto su tavola della
Chiesa di San Cono, realizzato dalla Soprintendenza BSAE con il coinvolgimento degli
studenti.

Annavelia Salerno

Tel. 333.8069231 - 333.4560287 - 339.5718309
www.agriturismoterranostra.it
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A Piaggine grande partecipazione ai
festeggiamenti per l’unità d’Italia
Attraverso stampe e dipinti, inni, fanfare e
brani lirici, che caratterizzarono un’epoca, il
dott. Geppino Lauriello ha rievocato gli episodi salienti a partire dal Congresso di Vienna fino del nostro Risorgimento con la data
storica del 17 marzo 1861, alla proclamazione del Regno d’Italia, un percorso eroico ed

esaltante, che non ha mancato di provocare
qualche brivido di tenerezza e di intensa
commozione, specie quando diversi allievi
del suddetto Istituto scolastico, con sorprendente bravura e disinvoltura hanno recitato
le struggenti poesie risorgimentali, tanto
care ai loro nonni e meno note ai loro padri,
e si sono levati gli squilli del Silenzio fuori
ordinanza, dedicato ai martiri della nostra
indipendenza e dell’Unità della patria.
Di fronte a un folto uditorio composto oltre
che dai ragazzi delle scuole anche da numerosi cittadini che hanno gremito il Centro
Polifunzionale, si è svolta a Piaggine la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia.
Presenti tutte la Autorità civili e politiche del
piccolo paese alle falde del Cervati, la mani-

festazione, fortemente voluta dalle autorità
comunali tra le quali il prof Pasquale Rizzo,
nella sua duplice veste di Vice Sindaco e docente dell’Istituto Superiore di Piaggine,
nonché dal Dirigente Scolastico, Prof. Nicola
Cavallo, con il supporto tecnico di Giuseppe
Resciniti e del prof. Troncone Giuseppe, ha
avuto inizio con l’esecuzione dell’ Inno di
Mameli (Canto degli Italiani) e l’allocuzione
agli intervenuti del Sindaco dott. Angelo Ciniello, intervento che ha sottolineato
l’importanza e l’alto valore simbolico di tale
ricorrenza per il suo richiamo alla memoria
degli anni ruggenti della grande e fulgida
ricomposizione unitaria del nostro Paese,
memoria purtroppo sbiaditasi non poco negli
ultimi decenni, significativo è stato anche
l’intervento del dirigente scolastico prof. Cavallo che ha rimarcato l’importanza ed il significato dell’Unità d’Italia .
E’ seguita la proiezione di un documentario,
presentato dal dott. Aldo Sessa, fecondo comunicatore salernitano, e allestito dal dott.
Geppino Lauriello, storico medico, e dal prof.
Domenico Pagliara, docente di scienze matematiche: ‘I carmi e i canti che fecero una
Nazione’.
La cerimonia si è conclusa in un clima festoso che ha lasciato nelle giovani generazioni
un forte senso di appartenenza all’Italia. Una
grande manifestazione per Piaggine che non
ha perso l’occasione per dimostrare le sue
antiche tradizioni di cultura, accoglienza ed
amor di patria.

Prof. Giuseppe Troncone

Altavilla Silentina

Successo a Rieti per
Daniele Mastangelo
Il giovane è diventato campione italiano juniores nei 5000 metri di corsa
campestre o cross

Successo a Rieti per il giovane Daniele MASTRANGELO, nato il 20
aprile del 1993 ad Oliveto Citra e
residente in via S.Egidio ad Altavilla Silentina: classificandosi secondo
assoluto e primo nella sua categoria, è diventato CAMPIONE ITALIANO JUNIORES nei 5000 metri di
CORSA CAMPESTRE o CROSS.
Daniele gareggia con la società LIBERTAS BENEVENTO. Attualmente, è CAMPIONE REGIONALE JUNIORES negli 800 metri e nei 1500
metri di CORSA su PISTA.

SANT’ARSENIO SALA CONSILINA ROCCADASPIDE FELITTO CASTEL SAN LORENZO
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TRACCE DEL PASSATO

Due importanti scoperte nelle chiese
di Sant'Arsenio
di Marco Ambrogi

Disegno

Nel corso di lavori manutentivi alle chiese di San Sebastiano e alla SS. Annunziata, sono state fatte alcune importanti scoperte che documentano la ricca storia dei due importanti luoghi di culto a Sant'Arsenio. Nella prima chiesa, che fu rettoria, con annesso ospedale, appartenente fino agli inizi del Cinquecento alla badia di Cava, nella rifazione dell'intonaco laterale destro vicino all'ingresso è venuto alla luce
un disegno a grafite nera su calce che riproduce alcuni particolari dell'altare maggiore. Non sappiamo
chi eseguì la traccia di “costruzione” ed assemblamento delle lastre in pietra di Padula e commesso
marmoreo, ma possiamo ipotizzare si tratti dello stesso autore dell'altare massimo del tempio sacro.
Questo ritrovamento, la cui originalità è tutta da accertare, segnala l'importanza dell'altare del presbiterio, eseguito nel terzo quarto del Settecento e su cui sono riportati, oltre all'emblema dell'Ave Gratia
Plena, le iniziali “MV” a destra e “JP” a sinistra”, il cui significato ci è per ora ignoto. Possiamo comunque
ben credere che uno degli artisti dell'altare massimo del tempio mariano fu uno scultore padulese, collaboratore a stretto contatto con un marmoraro, che rifinì le lastre in commesso inserite nella composizione in pietra. La policromia del marmo fa da sfondo al bianco della elegante composizione in pietra di
Padula e le firme sui due scudi laterali (il centrale è occupato dal monogramma dell'Ave Gratia Plena)
dovrebbero perciò appartenere allo scultore di Padula ed al marmoraro.
Nella cappella di San Sebastiano invece i ritrovamenti sono di più corposa entità e risalgono al XV secolo, stabilendo un assetto planimetrico dell'antica aula chiesastica, identico all'attuale e quindi di particolare importanza (data l'estensione). Nel corso della rimozione dell'intonaco sui due lati esterni, sono
venute alla luce le antiche finestre monofore, strombate sia all'esterno, che all'interno. Lo spessore
dell’altare maggiore
delle aperture riguarda l'intera muratura, testimoniando quindi la vetustà del paramento in pietra esterno e caratterizzando una costruzione tra le più antiche del paese.
Le monofore sono poste con la base a circa due metri dal piano stradale esterno e furono tamponate, quasi certamente, a seguito del
Concilio di Trento, che emanò norme ben precise a riguardo la
“chiusura” verso l'esterno dei luoghi di culto e stabilendo che le aperture delle chiese non dovessero trovarsi troppo in basso per evitare lo
sporgersi dall'esterno verso la parte interna. A tale riguardo vennero
eseguiti dei tagli per le finestre, più in alto (un esempio è visibile sul
lato sinistro della chiesa), di forma quadrata e di più ampia luce, da
poter illuminare l'interno di San Sebastiano. Agli inizi del Novecento,
infine, le bifore in laterizio hanno sostituito ogni altra apertura a finestra dei secoli precedenti. La particolarità delle monofore (due sul lato
sinistro, di cui una tranciata dall'apertura di una nicchia interna, ed
una a destra) ritrovate, sta nella diversa conformazione e dimensione, lasciando che quella a sinistra (esposta a Occidente) sia più ampia
dell'altra (rivolta ad Oriente). La spiegazione trova validi riscontri
nella “teoria della luce”, espediente praticato ampiamente nel Medioevo, soprattutto dagli architetti cistercensi, in cui si preferiva che le
aperture ad est fossero strette, per permettere di introdurre una lama
di luce forte e fitta nel mattino e quelle opposte fossero più ampie, da
immettere la luminosità diffusa del meriggio ad Occidente. La teoria
cistercense degli esordi (XII secolo), propugnata anche da San Bernardo Abate, trovò quindi ampia applicazione anche negli edifici di
culto minori, come la nostra cappella. Esempi di simile fattura per le
monofore di San Sebastiano si ritrovano a Teggiano, nelle fabbriche
Altare maggiore dell’Annunziata
medioevali religiose (le chiese di San Pietro e Sant'Angelo in special
modo) e permettono di stabilire un termine “post
quem” per la datazione della primitiva fabbrica.
Tali aperture, difatti, non vennero più realizzate
già ai primi del Cinquecento e per questo la fabbrica
di San Sebastiano si può assegnare almeno al XV
secolo, confermando quelle ipotesi già anticipate
dallo scrivente sull'origine della chiesa, sulla base
di
documenti archivistici e bibliografici. Il luogo di
culto nacque come oratorio di San Bernardino
all'indomani della sua canonizzazione nel 1450 ed
ospitò una Congrega dedicata al SS. Nome di Dio,
alla cui diffusione aveva contribuito proprio il santo
senese. Una pestilenza nel XVI secolo fece mutare
l a
dedicazione della cappella verso il martire milanese, lasciando che a San Bernardino fosse dedicato
un
altro luogo di culto in paese. La riscoperta delle
monofore tardoromaniche, al di là del prezioso
significato che rivestono dal punto di vista della
“teoria della luce”, permette di stabilire una valida
connessione tra i documenti cartacei e quelli in
situ. Attualmente, insieme alla croce astile in pietra,
tardogotica (antistante la cappella stessa), le due
aperture di luce sono gli elementi architettonici e di
testimonianza, più antichi che esistano in Sant'Arsenio. Ben si sa che la datazione di un edificio religioso è avvalorata proprio da queste testimonianze
reali, integrate alle citazioni documentarie, in una
simbiosi stretta che definisce i tempi ed i modi
sull'origine delle nostre antiche chiese.

Monofora di San Pietro - Teggiano
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Piaggine

Sci, Manuela di Centa promuove il Cervati
Il Monte Cervati è un luogo ideale per
l’installazione di un impianto per gli
sport invernali. A dirlo è la pluricampionessa olimpica di sci di fondo, Manuela Di Centa, deputato Pdl, che il
28 marzo scorso in compagnia del
presidente della Provincia Edmondo
Cirielli ha scalato la vetta più alta della Campania, cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Di
Centa ha detto che il Cervati è ideale
per le sue condizioni atmosferiche e la
sua conformazione orografica. “Ho
riscontrato – ha dichiarato dopo la
visita – una copiosa presenza della
neve già da 1.400 metri, condizione
che fa invidia a molte stazioni sciisti-

che del nord e che consentirebbe di usufruire delle future piste da ottobre ad
aprile”. Di Centa e Cirielli hanno provato la neve anche sugli sci. Con loro
c’erano anche l’assessore provinciale,
Marcello Feola, e i dirigenti Ciro Castaldo e Lorenzo Criscuolo.
La delegazione è partita da quota 1.500
metri ed ha raggiunto il rifugio a 1.700
metri, dove sono stati offerti prodotti
tipici locali.
Pino D’Elia
Redazione Radio Alfa

Adesione al Banco alimentare della Campania
L’amministrazione di Corleto Monforte ha aderito all’importante
iniziativa per sostenere le famiglie in difficoltà
“Il cibo è un dono: sprecarlo è un peccato!”:
questo lo slogan e lo spirito con il quale
l’Amministrazione comunale di Corleto Monforte ha deciso di aderire alla Rete Nazionale Banco Alimentare, e in questo modo dare sostegno

alle famiglie che si trovano in situazioni difficili,
e sono sempre più numerose, considerato il
periodo storico che stiamo attraversando e la
crisi economica che, nonostante l’entusiasmo
che talvolta si ostenta, in realtà non accenna a

passare. Alla luce di questa situazione, il comune ha aderito al Banco alimentare: è
un’occasione concreta, secondo l’assessore alle
Politiche Sociali, Carmine Palese, “per vedere il
desiderio di solidarietà espresso da una rete di
assistenza che questa amministrazione vuole ampliare, affiancando le
persone svantaggiate e sostenendo
ciò che di buono nasce dalla Società
civile”.
L'iniziativa è frutto di un accordo di
collaborazione stipulato tra il comune
e l'onlus Solidarietà e Sviluppo di
Sassano, ente caritatevole convenzionato con il Banco Alimentare della
Campania che effettua le collette alimentari e
di altri generi destinate ai bisognosi. Come
noto il Banco Alimentare si occupa della distribuzione delle eccellenze agroalimentari ad enti
che si occupano di assistenza e di aiuto alle

Ogni giorno su Radio Alfa in onda

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

persone in difficoltà.
Il comune di Corleto Monforte, retto da Antonio Sicilia, ha sposato ben volentieri l'iniziativa,
anche per dare continuità al lavoro da sempre
svolto dall'amministrazione, sempre attenta a
capire i bisogni della comunità, manifestando,
in tal modo, una grande sensibilità per le problematiche afferenti il disagio sociale da parte
di categorie a rischio di emarginazione, rendendosi subito disponibile a collaborare.
I cittadini interessati possono rivolgersi all'assessorato alle politiche sociali e allo Sportello
Sociale presso il municipio il lunedì, i mercoledì
e il venerdì dalle 10 alle 12: qui potrà essere
ritirato il modello di domanda a cui va allegato
il certificato ISEE e le informazioni in merito.

Voci dal Cilento TV
Per le notizie di cronaca, cultura ed attualità da Salerno e provincia, con particolare riguardo per il
Cilento, visitate il nostro portale
www.vocidalcilento.it. Troverete aggiornamenti quotidiani su quanto accade nel salernitano, i numeri del
nostro mensile cartaceo e le videonotizie, per offrire
un altro modo per leggere il Cilento attraverso
l’informazione.
Se volete ricevere ogni mese Voci dal Cilento direttamente a casa vostra, inviate un’e.mail all’indirizzo
direttore@vocidalcilento.it e vi daremo spiegazioni
sul servizio e sulle modalità di pagamento.

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

DI ATTUALITA’, POLITICA, CULTURA E CRONACA DALLA PROVINCIA DI SALERNO

Pagina 9

Voci dal Cilento

Aprile 2011

LETTI PER VOI

di

Lorenzo Guadagnucci
“Parole sporche”

E’ del giornalista Lorenzo
Guadagnucci la pubblicazione “Parole sporche”, edito
da Altreconomia. Il libro
prende in esame le parole
che troppe volte i media utilizzano senza criterio, e che
poi diventano un’abitudine
per il pubblico, su cui tanta
influenza hanno televisione,
radio e giornali. Ed ecco che
parole
come
“zingaro”,
“ c l a n d e s t i n o ” ,

“extracomunitario” diventano di uso quotidiano. Il rischio di scadere nella xenofobia è in agguato, anche
perché
i
“rom”,
gli
“stranieri”, i “diversi”, finiscono in prima pagina solo
in casi estremi. In “Parole
sporche” Lorenzo Guadagnucci, che è tra i fondatori
del gruppo “Giornalisti contro il razzismo”, addita i termini da mettere all'indice,
“vocaboli di cui i media italiani, con poche eccezioni,
fanno uso largo e disinvolto.
Come
voltare
pagina?
L’autore racconta l’impegno
di organizzazioni come Giornalisti contro il razzismo,
Articolo 3, Cospe e propone
la via di un consumo critico
dell’informazione: il cambiamento passa da nuove regole deontologiche ma anche
dalla cittadinanza attiva. Per
parole più precise e rispettose”. La prefazione al libro è
curata da Mohamed Ba, attore, musicista, mediatore
culturale.

Annavelia Salerno

Antonio Moresco
“Gli incendiati”

Il libro "Gli incendiati", scritto
da Antonio Moresco, edito da
Mondadori, che è la storia di un
"uomo completamente infelice,
nauseato
dal
mondo
e
dall’esistenza, prende la macchina e parte senza una meta.
Si ferma in una località di mare,

in un grande albergo, dove si
nasconde e, come un insetto,
spia la vita delle famiglie, delle
persone in vacanza. Fa caldo, il
mare è oleoso, l’atmosfera viscida e appiccicosa, l’afa genera
piccoli incendi lungo la costa
arida. Ma una notte scoppia
l’allarme: un incendio gigantesco si avvicina, le fiamme incombono, i villeggianti fuggono
dall’albergo. Così il protagonista, che riesce a mettersi in salvo su una collina da dove può
rimirare lo spettacolo terribile
del fuoco. Ma si sente osservato, si gira. Dietro di lui c’è una
donna meravigliosa, che gli dice: “Guarda… ho incendiato il
mondo per te!”. E, subito dopo:
“Vuoi bruciare con me?”. Un
istante ancora, e la donna è
scomparsa.
Comincia
un’ossessione, un inseguimento, un romanzo d’amore rovente e incalzante come un film
d’azione".

Cristiana Danila Formetta
“Sesso senza vie di mezzo”
E’ di origini salernitane la giornalista di origini salernitane Cristiana Danila Formetta, autrice del
volume “Sesso senza vie di mezzo”. Nel libro l'autrice “esplora i meccanismi del sesso per consigliarci, attraverso otto sezioni, cosa fare e non
fare", indicando i trucchi per conquistare una persona "senza esaurire la carta di credito", o come
"risultare degli infaticabili stacanovisti senza finire
all'ospedale il giorno dopo con la schiena bloccata". Con l'ironia tipica della sua scrittura, l'autrice
ci insegna i giochi e i raggiri dell'amore, per stare
bene evitando di commettere errori fatali.
All’interno di questo sagace ed interessante volume
si
può
trovare
di
tutto,
partendo
dall’abbigliamento più consono per una notte

Ogni lunedì su Radio Alfa alle 16.40
appuntamento con “Letto alla Radio”,
la rubrica dedicata ai libri
curata da Annavelia Salerno
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d’amore, fino ad arrivare al vibratore per l’iPod,
che regola le sue vibrazioni in base alla musica
caricata sul dispositivo. Ed ancora un divertente
viaggio tra le varie correnti che compongono la
sessualità umana. Nessun pudore ma tanta ironia
nell’affrontare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato in campo amoroso.
80 “sì” e 80 “no” attraverso i quali, tramite descrizioni particolareggiate e ben argomentate, sia
l’uomo che la donna possono imparare tutto ciò
che ancora non sanno sui luoghi più adatti per fare
l’amore, per sapere tutto ciò che serve sulle posizioni e sulla lingerie da indossare al momento giusto.
Ed ancora uno sguardo divertente ma competente
sui sex toys, senza dimenticare una realtà come
quella del sesso estremo. Si tratta di un piccolo
compendio sul sesso per trovare la risposta a
quelle domande che solitamente non si pongono
per pudore.

Per contatti inviate una mail ai seguenti indirizzi: direttore@vocidalcilento.it -
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Azienda Agrituristica

Via Isca - 84049 - Castel San Lorenzo (SA)
tel 0828.941970 - 3384876897 - 339.1107387 www.cilento.it/ledodiciquerce
ledodiciquerce@cilento.it

Voci dal Cilento TV
va in onda
Il mercoledì alle 19.30, il giovedì
alle 15.30 e il sabato alle 20.45 SU
ITALIA 2
E’ presente su facebook, su youtube
e su www.vocidalcilento.it
nella sezione “Voci dal Cilento TV”.

Tel. 333.8069231 - 333.4560287 - 339.5718309
www.agriturismoterranostra.it

Azienda Agrituristica

Via Isca - 84049 - Castel San Lorenzo (SA)
tel 0828.941970 - 3384876897 - 339.1107387 www.cilento.it/ledodiciquerce
ledodiciquerce@cilento.it

redazione@vocidalcilento.it oppure potete telefonarci al 339 1107387
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Azienda Agrituristica

Via Isca - 84049 - Castel San Lorenzo (SA)
tel 0828.941970 - 3384876897 - 339.1107387
www.cilento.it/ledodiciquerce
ledodiciquerce@cilento.it

Voci dal Cilento TV

va in onda

Il mercoledì alle 19.30, il giovedì alle 15.30
e il sabato alle 20.45 SU ITALIA 2
E’ presente su facebook, su youtube e su
www.vocidalcilento.it nella sezione
“Voci dal Cilento TV”.
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