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Carissimi lettori,
Ad un anno dalla pubblicazione del primo numero di Voci dal Cilento, ritorniamo con il primo
numero del 2008, con
alcune, piccole novità. In questo numero
saluto una new entry,
Carmela Ventre, che,
a distanza di anni da
un’esperienza comune, fa il suo esordio a
Voci con due rubriche. In una delle due
mette a disposizione
dei nostri lettori la
sua sconfinata esperienza in fatto di libri. Con la seconda compie un
viaggio ideale tra i comuni che conosciamo di
meno ma che più di altri ci affascinano: in questo numero cominciamo con Romagnano al
Monte, che abbiamo visitato insieme, qualche
anno fa, e che ci ha suscitato sensazioni opposte.
Novità anche per quanto riguarda il portale di
Voci dal Cilento, che potete trovare all’indirizzo
www.vocidalcilento.it, e che cambia radicalmente le sue sembianze, dividendosi in tre grandi
settori: notizie quotidiane di cronaca, attualità e
cultura da Salerno e provincia, video-notizie dal
Cilento e questo mensile scaricabile con un
click.
Insomma, i presupposti per fare delle cose buone
ed esserne anche soddisfatti ci sono: ci rimettiamo al vostro giudizio!
Buona lettura, e, fuori tempo massimo, buon
2008!

Annavelia Salerno

Corso di formazione
riservato alle donne
Sono aperte le iscrizioni per partecipare a
un corso di formazione, in Campania, riservato alle imprenditrici e aspiranti imprenditrici, promosso dalla Regione, e organizzato
dall’Efi, l’ente strumentale innovazione e
sviluppo regionale, in collaborazione con il
Sole 24 ore. Per iscriversi c’è tempo fino al
prossimo 23 gennaio. Il corso ha l’obiettivo
di fornire alle donne campane le competenze necessarie per avviare nuove attività
d’impresa, sviluppare un lavoro autonomo e
attuare una crescita manageriale all'interno
della propria impresa. Potranno partecipare
al master, che sarà gratuito, 15 imprenditrici per ognuna delle 5 province campane,
e sarà strutturato in formula part-time. Il
corso sarà articolato in 128 ore, tra teoria e
pratica, per 16 giornate di incontri.

Antonella D’Alto

Rifiuti: emergenza!
L'informazione in questi giorni è tristemente
costellata di notizie che di certo non danno una
buona immagine della Campania nel resto d’Italia e nel mondo, come testimoniano, tanto per
citare un esempio, i tanti servizi giornalistici
realizzati in questi giorni a Napoli da testate
straniere, in merito alla questione rifiuti. La città
e la provincia di Salerno non sono del tutto immuni dalla grande crisi che investe altre città
campane, soprattutto alla luce della necessità di
costruire una discarica provinciale, che sta creando polemiche e di conseguenza disservizi.
Pochi giorni prima che si riproponesse in maniera quasi traumatica l’emergenza rifiuti nella regione, infatti, il Consiglio Provinciale individuò
un sito da adibire a discarica nel territorio comunale di Caggiano, ai confini con il comune lucano di Vietri di Potenza. Un sito idoneo: una cava
dimessa lontana dai centri abitati, da realizzare
nel giro di pochi mesi per far fronte al bisogno
di conferire i rifiuti, soprattutto in vista della
ormai prossima chiusura della discarica di Serre.
Un disegno, quello della Provincia, per niente
condiviso dalle popolazioni limitrofe che ha incontrato la contrarietà anche di quelle lucane,

ma che probabilmente si porrebbero davanti alla
questione con maggiore leggerezza se i comuni
che ospitano discariche o siti di stoccaggio potessero avere il beneficio di non pagare le tasse
sui rifiuti o, meglio ancora, di avere un
‘contributo economico’ tale da compensare il
disagio.
Insomma, sebbene la situazione nella nostra provincia non sia grave quanto a Napoli e a Caserta,
anch’essa comincia a risentire di questa situazione, tanto da spingere gli enti preposti a mettere
in campo le energie disponibili per evitare che il
commercio, i prodotti ed il turismo siano travolti
da questa emergenza. E mentre l’emergenza rifiuti attanaglia l’intera Campania, con Napoli
invasa dalla spazzatura, il Sindaco di Salerno,
Vincenzo de Luca, ha ricevuto l’assenso alla
costruzione del termovalorizzatore che risolverà
buona parte dei problemi della regione. Una
buona notizia che non risolve il problema ma
che giova all’immagine di Salerno e della Campania, in un momento di imbarazzo dovuto anche all’inchiesta che ha coinvolto, in primis, i
vertici dell’istituzione regionale.

ROCCADASPIDE
A breve il completamento dell’impianto

sportivo a San Paolo
Approvato dalla Giunta Comunale di Roccadaspide il progetto definitivo-esecutivo per il
completamento dell’impianto sportivo in località San Paolo, dove già è presente il campo di
calcio denominato “Principe Filomarino”, ufficialmente inaugurato il 26 ottobre del 2006
dalla Salernitana Calcio 1919 spa che in quella
occasione disputò una partita amichevole con
la locale squadra di calcio. In quella circostanza il Sindaco della cittadina, Girolamo Auricchio, promise che dopo qualche mese sarebbero stati ultimati di lavori di completamento
dell’impianto, in corso proprio in quel periodo,
e l’approvazione da parte della Giunta del pro-

www.vocidalcilento.it

getto
definitivoesecutivo conferma i buoni propositi del primo
cittadino.
L’impianto sportivo di San Paolo è un centro
all’avanguardia, dotato di erba sintetica, che
per dimensioni e qualità dei materiali che lo
compongono, potrebbe ospitare una partita di
coppa del mondo, ed è caratterizzato anche
dalla presenza di un campetto di calcetto e di
una pista adiacente, oltre che di impianto di
illuminazione e spogliatoi. L’intervento appro-

(Segue a pag. 3)
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CORLETO MONFORTE

Contributi economici per aiutare le
attività commerciali
Scende nuovamente in campo l’Amministrazione Comunale di Corleto Monforte per
sostenere in maniera concreta ed efficace
l’economia del piccolo paese degli Alburni.
Dopo aver testimoniato l’attenzione per gli
aspiranti imprenditori, mediante l’erogazione
di un contributo economico per la creazione
di imprese, con il doppio obiettivo di sostenere in particolare i giovani offrendo loro un’opportunità di lavoro, e di dare un aiuto all’economia locale, il Comune, retto da Antonio
Sicilia (nella foto), propone ora un intervento a favore delle attività commerciali che, a
causa della crisi economica che si fa sentire
anche nei piccoli centri della provincia, rischiano di chiudere in quanto non sono in
grado di sostenere i costi di gestione. In loro
soccorso interviene il Comune con un contributo economico una tantum di 500 euro, che
sarà erogato alle attività commerciali e, tra
quelle artigianali, all’unico panificio presente a
Corleto Monforte, che risultano in attività al
31 dicembre di ogni anno, a partire da quello
passato.
“Il contributo messo a disposizione dal Comune, che sarà stanziato nel Bilancio di Previsione all’esercizio finanziario 2008, in corso di
allestimento – fa sapere il Vicesindaco di Corleto Monforte, Carmine Palese, che ha personalmente seguito l’iniziativa – non vuole e
non può sopperire allo scarso reddito prodotto
dalle attività commerciali, ma costituisce un
incentivo a rimanere attivi”. La loro scomparsa, secondo il Vicesindaco, sarebbe una grave
perdita perché rappresenterebbe un passo
verso lo spopolamento, ma soprattutto per-

ché arrecherebbe gravi
difficoltà soprattutto gli
anziani, molti dei quali
non motorizzati, che avrebbero problemi anche
a reperire generi di uso
quotidiano, come prodotti alimentari.
Inoltre, la posizione geografica, le dimensioni
demografiche, la marginalità del paese rispetto alle grandi vie di comunicazione, la prevalenza di popolazione anziana, sono elementi
che non sono certo di aiuto per le piccole attività commerciali, che fanno quindi fatica a
rimanere aperti.
Con l’intervento disposto dall’Amministrazione certamente si restituirà un po’ di serenità
agli imprenditori che stanno meditando di
chiudere il proprio esercizio.

AGROPOLI
Posa della prima pietra per la “Via del
mare”
Sono iniziati ad Agropoli i lavori per la realizzazione della “Via del Mare”, un’importante arteria
che collegherà direttamente la Statale 267 con il porto turistico. “La Via del Mare” permetterà di
migliorare la mobilità interna ed esterna per l'accesso al porto turistico, individuato come uno
dei tre grandi porti della Campania. Finanziata con fondi FAS dalla Regione Campania, per un
importo complessivo di 3 milioni di euro, la strada rientra nelle opere programmate dalla Provincia di Salerno. Il progetto, redatto dall’Ufficio tecnico del Comune di Agropoli, prevede la costruzione di un nuovo tratto di strada, l'ampliamento e miglioramento di altri tratti esistenti e la
realizzazione di un’area destinata a parcheggio nei pressi del Cimitero.

A. D’A.

Autostrada A3 bando di gara per
lo svincolo di Pontecagnano
È stato pubblicato dall'Anas sulla Gazzetta
Ufficiale il bando di gara ad appalto integrato
per la progettazione esecutiva e l'esecuzione
dei lavori del nuovo svincolo di Pontecagnano,
dell' A3 Salerno-Reggio Calabria. Lo svincolo,
che ricade nel territorio del comune di Montercorvino Pugliano, rivestirà grande importanza dal punto di vista intermodale, come ha
ricordato il presidente dell’Anas, Pietro Ciucci,
spiegando che collegherà direttamente l'autostrada con il nuovo aeroporto SalernoPontecagnano. L'importo complessivo a base
di gara è di circa 2 milioni e 400mila euro. Il
tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è di
330 giorni. Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Anas entro il prossimo 30
gennaio.

Microcredito nel Parco ai nastri di
partenza
Le donne, i giovani e le piccole e medie imprese del territorio cilentano potranno presto usufruire di un nuovo strumento di agevolazione
promosso dalla società consortile mista Sistema Cilento, d’intesa con l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, il Confidi PMI
Cilento, e le BCC Cilento Centrale e Comuni
Cilentani. Si tratta di un sistema integrato di
Microcredito e Servizi alle Imprese, con il
quale persone e imprese potranno ricevere in
prestito un contributo massimo di 45mila euro
per dare vita ad una nuova attività imprenditoriale o per rinnovarne una già esistente. Sono
destinatarie del credito le piccole e medie imprese la cui attività sia legata alla valorizzazione dell’area Parco, nell’ottica della sostenibilità ambientale. Le domande potranno essere
presentate entro il primo gennaio 2008 alla
Sistema Cilento o all’ente Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano.

Antonella D’Alto
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

Dal 5 agosto 2006 al 30 giugno 2007
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
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Roccadaspide
Appaltati i lavori per la costruzione della
nuova sede del centro per l’impiego
Sono stati affidati i lavori per la realizzazione della nuova sede del Centro per
l’Impiego di Roccadaspide, che sarà
realizzato in località Santa Palomba, con
fondi della Misura 3.15 del POR Campania
2000-2006, dalla Provincia di Salerno. Nel
2004, infatti, l’ente di Palazzo Sant’Agostino rese nota la volontà di realizzare ex
novo la struttura, dal momento che non fu
possibile acquistare un immobile da adibire a sede del Centro, in quanto non pervenne alcuna offerta in merito.
Alla richiesta presentata fece seguito un
incontro con i rappresentanti del Comune
di Roccadaspide, durante il quale furono
stabilite le procedure e demandati al Comune gli adempimenti circa l’area disponibile alla costruzione dell’opera, che successivamente fu ceduta alla Provincia, e, pochi
mesi fa, il Consiglio Comunale ha approvato
il progetto esecutivo dell’opera, i cui lavori
inizieranno a breve. L’intervento, per un
importo di 2 milioni 109 mila euro, sarà realizzato dalla ditta EdilSar & Ital Costruzioni.
Al Centro per l’Impiego che ha sede a Roccadaspide fanno capo gli utenti di 18 comuni
del territorio: Albanella, Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Laurino, Ottati,
Piaggine, Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a
Fasanella, Valle dell’Angelo e naturalmente
la stessa Roccadaspide, per un totale di quasi 32 mila abitanti. Tra queste, le migliaia di
persone iscritte al Centro per l’Impiego – al
31.05.2005 se ne contavano 5659 - possono
beneficiare di servizi quali collocamento,

Auguri!
Per l’arrivo del piccolo
Christian (foto in alto)
il 10 gennaio scorso,
auguri alla mamma
Cosima, al papà Carlo
e al fratellino Italo!

avviamento a selezione negli enti pubblici e
nella Pubblica Amministrazione, preselezione
tra domanda e offerta, iniziative volte ad
incrementare l’occupazione e di incentivare
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
anche con riferimento all’occupazione femminile. Gli utenti possono inoltre trovare
accoglienza e informazioni, orientamento e
consulenza, documentazione e analisi del
mercato del lavoro.
La struttura che sta per essere realizzata
sarà composta da tre livelli; l’elemento portante sarà una sala polifunzionale, al primo
livello, dove si prevedono le funzioni di accoglienza, orientamento, informazioni e formazione, mentre al secondo e al terzo livello si
prevede la realizzazione di uffici, per un totale di 19 postazioni di lavoro più servizi.

ROCCADASPIDE
Sulla strada del completamento l’impianto
sportivo a San Paolo
(Segue dalla prima)
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vato dalla Giunta, per un importo complessivo di 307.298 euro, prevede l’adeguamento del campo di calcetto in erba sintetica, la realizzazione di una tribuna di recinzione interna, blocco w.c. per il pubblico
ed uscite di emergenza. Tutte le spese necessarie all’intervento saranno sostenute
grazie ad un prestito della Cassa DD.PP
assistito interamente dal contributo regionale costante annuo del 5%, ai sensi della
legge 42/79 con la quale, nel 2005, la Regione concesse il contributo per i lavori di
completamento dell’impianto sportivo.
“Abbiamo fortemente voluto il completamento dell’impianto – fa sapere il Sindaco
Auricchio – perché intendiamo migliorare
sempre di più la qualità dello sport e sem- qui a qualche mese con il completamento
plificare la vita agli sportivi, che da quando della struttura, non avranno più alcuna
è stato risistemato il campo di calcio, e da difficoltà”.
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Investimenti di oltre un miliardo per
la sicurezza degli edifici
Uno stanziamento di quasi un miliardo e mezzo di euro è in arrivo dal Governo, per la sicurezza delle scuole. è stato infatti firmato dal ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe
Fioroni, il Patto per la sicurezza delle scuole con i rappresentanti delle Regioni e degli Enti
locali. In particolare, è stato definito un piano triennale che prevede interventi programmati
nel periodo 2007-2009 per 940 milioni di euro. A questi, vanno aggiunti interventi già avviati nel 2007 per circa 300 milioni di euro destinati a mettere in sicurezza le scuole situate
in zone a rischio sismico. Da sommare inoltre 100 milioni di euro previsti dal protocollo
d'intesa firmato con l'Inail per la messa in sicurezza e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Infine, nella finanziaria in approvazione, é previsto un ulteriore finanziamento di 60 milioni di euro stanziabile in tre anni, a
partire dal 2008, per la sicurezza statica delle scuole.

Antonella D’Alto

Sostegno scolastico agli alunni disabili
Buone notizie per due famiglie
Una buona notizia per il mondo della disabilità in provincia di Salerno, al centro del dibattito
diversi mesi fa a causa dei tagli al sostegno nelle scuole che hanno causato dissapori e disagi
agli alunni disabili e alle loro famiglie. Il TAR Campania ha emesso una sentenza di sospensione in merito alla decisione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di ridurre le ore di sostegno
per due alunni portatori di handicap. Le deliberazioni dell’amministrazione scolastica sono
state infatti giudicate illegittime perché non conformi alla legge 104, la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Restano ancora in attesa del
pronunciamento del TAR altre famiglie che hanno fatto analogo ricorso, ma intanto il Comitato Insegnanti Precari della Provincia di Salerno, il Comitato dei genitori degli alunni disabili e i Cobas scuola di Salerno che hanno perorato la causa di queste famiglie, hanno espresso soddisfazione per la notizia, che, tuttavia, non risolve il problema, come sostiene il Presidente del comitato Insegnanti, Alessandro D’Auria.

Premio Nazionale
solidarietà “Guido
Scocozza” 2007
a don Luigi Merola
Don Luigi Merola è il vincitore del Premio Nazionale “Guido Scocozza”, istituito dall’Unione Italia Lotta alla Distrofia Muscolare, e
giunto alla 18esima edizione.
All’ex parroco di
Forcella è stata
consegnata
la
medaglia del Presidente della Repubblica, per il
suo impegno e
coraggio dimostrato nella lotta
alla camorra e per il quale vive dal 2004
sotto scorta.
Il premio ha inoltre assegnato 3 riconoscimenti locali: il premio Regione Campania è andato alla memoria di Pier Luigi Schiavone, giovane volontario dell’Humanitas di Salerno precipitato con il
suo elicottero, l’estate scorsa, in un servizio di perlustrazione antincendio; il
premio provincia di Salerno è stato assegnato al maresciallo Andrea Ciappina
per il suo impegno nella lotta alla prostituzione minorile, e il premio città di Salerno è andato al piccolo Alì, un bimbo
iracheno che ha perso braccio e gamba
per lo scoppio di una bomba.

A.D’A.

Roccadaspide
Iscrizione al Liceo Classico: entro il 30 gennaio dovranno
pervenire le domande dalla scuola media di provenienza
scolastico 2008-2009, dopo l’istituzione della sezione, avvenuta circa un anno fa. Lo ha comunicato il Sindaco della cittadina, Girolamo Auricchio, in
una lettera indirizzata ai Dirigenti Scolastici e ai
Sindaci del comprensorio affinché informino le
rispettive cittadinanze e permettano agli studenti
interessati di inviare la domanda, contribuendo in
questo modo alla formazione della sezione, che
altrimenti, in assenza di un numero sufficiente,
potrebbe non comporsi. Già un anno fa, infatti, il
Comitato di Coordinamento Regionale aveva precisato che, per istituire la sezione classica, occorreva garantire l’attivazione di almeno due classi iniziali dotate di tutta l’attrezzatura per il corretto
funzionamento delle stesse. Alla luce dell’imminente scadenza, quindi, le scuole del territorio
dovranno informare gli studenti della possibilità di
iscriversi al Liceo Classico, dando il via alle prescriAncora pochi giorni per inviare la domanda di iscri- zioni.
zione al corso di Liceo Classico presso il Liceo È stato possibile istituire la sezione di Liceo ClassiScientifico “Parmenide” di Roccadaspide per l’anno co grazie alla richiesta avanzata da Auricchio nei
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confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania che, oltre un anno fa, nell’ambito del
dimensionamento della rete scolastica 2007/2008,
apportò delle modifiche a diverse istituzioni scolastiche, accettò la proposta fatta dal Sindaco in
ragione della volontà di offrire un’altra opportunità
di formazione ai giovani della Valle del Calore.
Pertanto, oltre all’Istituto Tecnico Industriale
“Salvatore Valitutti” e al liceo scientifico
“Parmenide”, gli studenti della Valle del Calore e
degli Alburni che fanno capo a Roccadaspide avranno una possibile nuova strada da seguire, con
l’istituzione del corso classico.
Il “Parmenide” si arricchirà dunque di una nuova
sezione, che si aggiungerà a quella scientifica e a
quella linguistica, quest’ultima istituita in via sperimentale nel 1991, e diventata una via di riferimento per tanti giovani studenti naturalmente
portati alle materie linguistiche.

Luca Gargiulo

ALTAVILLA SILENTINA TRENTINARA MONTEFORTE CILENTO MAGLIANO STIO CAMPORA LAURINO
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Ad Altavilla Silentina inaugurato il
centro socio-educativo per disabili
Si apre una nuova pagina dell’importante storia
compiuta dal Comune di Altavilla Silentina in tema
di politiche sociali. È stato infatti inaugurato nei
giorni scorsi il centro socio-educativo, nato in seno
alle attività del Piano di Zona S5 per fornire delle
risposte concrete ai bisogni delle fasce sociali cosiddette deboli, anziani e disabili, in linea con la politica
del comune salernitano, che pone al centro dei propri sforzi quotidiani proprio il sociale.
A tagliare il nastro della struttura che il Piano di
Zona S5 ha inaugurato dopo averne aperto una simile a Contursi Terme, c’erano, tra gli altri, il Sindaco della cittadina, Antonio Di Feo e l’Assessore alle
Politiche Sociali, Romilda Nigro, oltre ai responsabili
del PdZ. Subito dopo il taglio inaugurale, i presenti
hanno dato vita ad una riflessione sulle tematiche
sociali verso le quali deve essere sempre massima
l’attenzione degli enti. Ne è convinto il primo cittadino di Altavilla, Di Feo, che ha accolto con soddisfazione la scelta dei responsabili del Piano di Zona di
individuare il proprio comune per ubicarci la struttu-

ra, ma che attribuisce grande importanza ai passi
successivi. A suo dire la cosa più difficile, dopo l’apertura di una struttura nata per far fronte ad un
bisogno, è quella di dare continuità agli interventi
posti in essere, pertanto in questa direzione dovranno essere diretti gli sforzi di tutti gli enti chiamati a
dare risposte alle fasce sociali che maggiormente ne
necessitano. Il Centro socio-educativo è una struttura finalizzata alla valorizzazione delle capacità comunicative e relazionali della persona disabile: vi
saranno svolte iniziative a carattere educativo e di
integrazione sociale attraverso l’implementazione di
percorsi individuali, studiati, cioè, sui percorsi personali di ciascun utente e sulle singole necessità.
Figure professionali adeguatamente formate, facenti
capo alla Cooperativa Sociale C.S.M che gestirà il
centro, saranno impegnate in progetti tesi a combattere gli ostacoli che limitano l’inserimento sociale
della persona disabile.

L’INIZIATIVA

Singolare quanto utile iniziativa del Comune
di Capaccio che ha deciso di distribuire gratuitamente agli immigrati residenti a Capaccio con regolare permesso di soggiorno un
kit contro gli incidenti stradali. I circa 100
kit in distribuzione gratuita presso le abitazioni degli immigrati residenti a Capaccio
sono composti da giubbotto e pantalone
antipioggia ed antivento, contrassegnati da
strisce orizzontali catarifrangenti. L’iniziativa è un rimedio agli incidenti, a volte mortali, che spesso si verificano su alcune strade del comune, buie e trafficate, che a volte
hanno causato la morte degli immigrati i
quali, al termine del lavoro nei campi, fanno
ritorno a casa in bicicletta o a piedi, rischiando di essere investiti dalle auto in
transito. Tra una decina di giorni, l'amministrazione comunale di Capaccio-Paestum
avvierà la distribuzione di altri kit a podisti
e sportivi che praticano jogging e ne faranno richiesta.

Corleto Monforte
Festa di fine anno per gli anziani

Agropoli
La BCC dei Comuni Cilentani regala un
computer ad un bambino disabile
Un computer che regala voce a un piccolo diversamente abile. È il regalo che i soci
della Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani hanno deciso di fare, in
occasione del Natale, a un
bimbo disabile, che in questo modo potrà finalmente
comunicare con la propria
famiglia, utilizzando semplicemente lo sguardo. La consegna del computer è avvenuta il 27 dicembre, presso
l’ospedale di Agropoli, dove
il presidente della BCC, Lucio Alfieri e il direttore, Vincenzo Barone, hanno consegnato il macchinario al dirigente sanitario del presidio
ospedaliero, Francesco Lombardo. Ma le azioni di solidarietà messe in campo dal-

Annarita Salerno

A Capaccio giubbotti
catarifrangenti contro
gli incidenti stradali

la banca cooperativa per
questo Natale, prevedono
anche un’importante iniziativa a favore degli anziani.
La Banca di credito dei comuni cilentani ha inaffi sottoscritto un accordo con
l’Asl Sa 3 e con le filiali di
Aquara e Capaccio, per finanziare una campagna di
creening gratuito per la prevenzione del tumore al colon. L’iniziativa è rivolta a
circa 18mila cittadini ultrasessantenni. L’auspicio è
che la campagna possa presto coinvolgere tutta l’area
dell’Asl Sa3, interessando
circa 60mila persone.

Festa di fine anno per gli anziani e i disabili di Corleto Monforte, che il 28
dicembre scorso hanno partecipato alla cena organizzata dal Comune
che si è svolta all’agriturismo Terranostra per offrire loro un’occasione di
divertimento e di aggregazione. La serata, promossa dall’Assessorato
alle Politiche Sociali, ed organizzata da Giuseppe Di Lorenzo, dipendente
comunale delegato al settore, è stata un vero successo, stando al livello
di soddisfazione registrato tra i partecipanti. Inoltre, durante le festività
natalizie, gli amministratori hanno fatto visita alle persone anziane impossibilitate a muoversi, portando loro in dono un piccolo panettone ed
una bottiglia di spumante.

Antonella D’Alto

Azienda Agrituristica

Via Isca - 84049 - Castel San Lorenzo (SA)
tel e fax 0828 941970 www.cilento.it/ledodiciquerce
ledodiciquerce@cilento.it
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Albanella aderisce al progetto Unicef
a difesa dei diritti dei bambini
Si chiama “Per ogni bambino nato, un
bambino salvato” l’iniziativa promossa
dall’Unicef per continuare la
sua azione a favore dei bambini poveri nel mondo.
Albanella è il primo comune
in Provincia di Salerno ad
avere aderito a questo progetto che l’associazione umanitaria ha proposto a tutte le
Amministrazione Comunali,
dal momento che l’Unicef è
un organismo sostenuto solo
da contributi volontari di privati, aziende, fondazioni e
governi.
Approvando il progetto e aderendo all’iniziativa, l’Amministrazione

Diario di viaggio...

Comunale di Albanella, retta da Giuseppe
Capezzuto (nella foto in alto a ds), si è
impegnata ad adottare, attraverso un contributo di 20
euro, la cosiddetta “pigotta”,
la bambola di pezza dell’Unicef. Ogni volta che un bambino nasce e che viene registrato all’anagrafe, verrà
“adottata” una pigotta che
sarà poi regalata al nuovo
nato; la donazione contribuirà a combattere la mortalità
infantile consentendo all’Unicef di fornire ad un bambino
della Guinea Bissao un kit
salvavita composto da vaccini, dosi di vitamina A, kit ostetrico per un

parto sicuro, antibiotici
ed una zanzariera.
Il Comune si è altresì impegnato a regalare la “pigotta” a tutti i bambini residenti
ad Albanella venuti alla luce nel 2007,
dando un primo segnale della volontà di
contribuire alla lotta a difesa dell’infanzia.
Per questa ragione il 3 gennaio scorso
presso la sede di Palazzo Spinelli, ha avuto luogo la cerimonia per la consegna della bambola pigotta, simbolo di solidarietà,
a tutti i bambini nati nel corso dell’anno
2007, alla presenza, tra gli altri, del Sindaco, dell’assessore alla Cultura, Teresa
Vernieri e del sindaco baby, Elvira Parente; ospite della serata Giovanna Niglio,
Presidente provinciale dell’Unicef.

ROMAGNANO AL MONTE
A cura di

dove è sorta la “nuova” Romagnano che
accoglie il viaggiatore ansioso di inerpicarsi per l’erta salita, coperta di buche e
sassi disseminati un po’ ovunque, e raggiungere l’antico centro storico, dove
tutto pare essersi fermato a quella domenica di quasi trent’anni fa.

Le sensazioni
La storia
Al confine tra Campania e Basilicata si
trova Romagnano al Monte, paese di origini tardo romane noto come “fundus
Romanianus”, divenuto con il passare dei
secoli Romagnano ed infine, dopo l’Unità
d’Italia, Romagnano al monte.
Per ragioni difensive, agli albori del I millennio, la popolazione si trasferì sulla
cima del costone roccioso che sovrasta la
candida vallata dove scorre il torrente
Platano.
La prima testimonianza scritta risale al
1167 e si riferisce ai servizi militari da
prestare al Re. Successivamente sono
riportati i passaggi di proprietà del feudo,
gli episodi di brigantaggio ed i resoconti
dei fenomeni sismici che lo hanno sempre interessato. Nel 1881 Romagnano fu
tappa dei sovrani Umberto I e Margherita
di Savoia.
Il 23 novembre 1980 tutto è cambiato, la
terra ha tremato per 1 minuto e mezzo e
gli abitanti si sono rifugiati più a valle

In silenzio ti inoltri per quel viale di case
facendo attenzione a non spostare gli
oggetti abbandonati durante la fuga e
che sono unici testimoni di un vissuto
fatto di presenza e parole ove adesso c’è
solo silenzio e abbandono.
Osservi con attenzione la case che si affacciano sul sentiero di sampietrini e, con
la poca luce che filtra dalle porte accostate, intravedi frammenti di vita quotidiana: la legna rinsecchita accanto al
focolare, il piatto sul tavolo di cucina e
per un attimo ti sembra di vedere il fuoco
ardere allegramente nel camino.
Poi però, poco più avanti, vedi le crepe
nei muri e le pareti crollate e capisci che
forse hai solo sognato ad occhi aperti.
Nella piazza centrale il Municipio e la
chiesa della Madonna del Carmine sembra non abbiano subito danni, ma è solo
un illusione basta guardare all’interno
della chiesa e lo spettacolo di rovina prodotto dal sisma si ripresenta nuovamente
ai tuoi occhi.
Continui a camminare fino a quando non
è più possibile e ti fermi ad ascoltare un
silenzio carico di malinconia prima di ritornare ai rumori di tutti i giorni.

Carmela Ventre

Ospitalità
È possibile soggiornare in uno chalet (info
Municipio 0828 751004) oppure all'agriturismo "Il casale" in località Carpenino di
San Gregorio Magno tel. 0828952023.
Per gustare la cucina locale basta rivolgersi a: bar ristorante "Il ritrovo" – VIA
ARIOLA di ROMAGNANO AL MONTE 0828751077 oppure a "Il cavallino rosso", Potenza - Contrada Pian Cardillo, 34 0971
54464

Come arrivare
Auto. Autostrada A3 (Salerno-Reggio
Calabria), uscita a Sicignano degli Alburni, direzione Buccino-Romagnano al Monte oppure S.S. n 19 direzione BuccinoR o m a g n a n o
a l
M o n t e .
Treno. La stazione FS é quella di Romagnano al Monte, sulla linea Salerno –
Potenza.
Bus. Collegamenti giornalieri di autolinee
pubbliche da Eboli e Salerno.

Informazioni tratte da: http://www.romagnanoalmonte.net/gallery.htm
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LIBRI… CHE PASSIONE

di

Carmela Ventre

Fuori da un evidente destino Giorgio Faletti
Più che di un libro per questa mia “prima volta” mi dedicherò ad uno scrittore. Uno scrittore
italiano che ha travolto con il suo stile i lettori
di numerosi Paesi, segnando
molti punti a quelli che il
thriller lo fanno di mestiere
con la presunzione di esserne
gli unici depositari. Sì, mi
riferisco a Giorgio Faletti,
quello di Drive In ed Emilio,
lo stesso del brano sanremese
Signor Tenente, che nel 2002
sorprende tutti con Io uccido.
A leggere che si trattava di un
giallo scritto da un comico
non gli avresti dato 4 lire ed
invece eccolo lì che zitto,
zitto balza in testa alle classifiche italiane e vende 3 milioni e mezzo di copie. La trama,
ottimamente orchestrata, vede
il DJ di radio Monte Carlo
ricevere, durante la sua trasmissione notturna, una telefonata delirante
durante la quale l’interlocutore dice di essere
un assassino.

Si pensa ad uno scherzo ma il mattino seguente un noto pilota di Formula Uno e la sua compagna sono trovati orrendamente mutilati. Inizia così una serie di omicidi firmati con la frase “io
uccido”, tracciata con il
sangue delle vittime, puntualmente preannunciati da
una telefonata a radio
Monte Carlo con un indizio sulla prossima vittima…
L’anno successivo è la
volta di Niente di vero
tranne gli occhi e sono
altri 3 milioni di libri venduti.
Al centro della vicenda un
killer senza pietà che sevizia barbaramente le sue
vittime e dopo la morte le
compone come i personaggi dei Peanuts. Ad indagare Jordan Marsalis, fratello del indaco di New
York ed ex tenente di polizia, e Maureen Martini, commissario della polizia italiana.

La prima vittima è un pittore "maledetto", figlio del Sindaco di New York e nipote di Jordan, cui fanno seguito altri due omicidi. Il tutto
accade tra le vie di New York, la megalopoli
dove tutto è possibile e nulla è vero, eccetto
forse agli occhi dell’assassino.
Con il terzo romanzo, Fuori da un evidente
destino, ha venduto già 1.500.000 copie. Non
si può definire thriller in senso stretto ma la
suspense di certo non manca, anzi la storia si
arricchisce di sfumature diverse certamente più
profonde e significative.
È la storia di Jim Mackenzie, pilota di elicotteri per metà indiano che dopo molti anni e tenaci tentativi di lasciarsi il passato alle spalle
deve ritornare alla riserva Navajo in cui ha
trascorso l'adolescenza.
Ma più dei luoghi, sono le persone ed i ricordi
che ha relegato nel passato a turbarlo profondamente fino a che, forte del coraggio ereditato dai suoi antenati, affronta il suo più terribile
timore: guardare sinceramente in se stesso e
portare in superficie il suo vero io ponendo
così fine alla lunga serie di delitti che stanno
insanguinando la terra natia.

SICIGNANO DEGLI ALBURNI ROCCADASPIDE FELITTO CASTEL SAN LORENZO
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di Alberto Polito
http://albertopolito.spazioblog.it

The Nitty Gritty Dirty Band: will the circle be unbroken
La Nitty Gritty Dirt Band ha legato il proprio nome
al periodo che ha caratterizzato la nascita, l’ascesa e la fine del filone country-rock, arrivando indenne ai giorni nostri. La band debuttò con l’omonimo album nel ’66.
Del ’68 sono Rare Junk e Live, che spianano la
strada al primo vero disco importante: Uncle
Charlie & His Dog Teddy (’70) con varie covers
gradevoli (Some Of Shelley’s Blues, House at Pooh Corner, Propinquity e Santa Rosa), ma soprattutto con un’eccellente versione di Mr. Bojangles
(Jerry Jeff Walker) in un arrangiamento tale da
catapultare la band nel mirino dei discografici
dell’Universal Artists, etichetta che la terrà sotto
contratto dal ‘71 all’80. In questo felice periodo
escono All The Good Times (’71), lo storico triplo
Will The Circle Be Unbroken (’72) con i ‘grandi’
della country music tradizionale, il doppio live
Stars & Stripes Forever (’74), l’interessante
Dream (’75), per chiudere in bellezza il periodo
con un altro triplo semi-antologico Dirt, Silver &
Gold. Dal ’78 all’81 la band si accorcia il nome in
Dirt Band ed il periodo coincide con un momento
di grande appannamento artistico del gruppo. La
formazione viene ampiamente rimaneggiata e
nell’80 entra in pianta stabile Bob Carpenter, che
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si ritaglierà un posto preciso nell’economia della
band a livello compositivo, interpretativo ed esecutivo. Di questo periodo sono The Dirt Band
(’78), An American Dream (’79), Make A Little
Magic (’80) e Jealousy (’81), che vede il gruppo
sotto contratto con la Liberty, per la quale esce
anche Let’s Go (’82), album che segna il giro di
boa verso una ritrovata vena artistica ed il ripristino del glorioso nome originale. La formazione è a
quattro elementi (Hanna, McEuen, Fadden & Ibbotson), il vecchio logo troneggia ancora ed il sound
ritorna fresco ed accattivante, con le caratteristiche armonie vocali ricercate. Bob Carpenter rientra dunque definitivamente con l’accasamento
presso la Warner Bros. (’84-’89) ed il quinquennio
è prolifico, con prodotti interessanti e mai sotto
tono: Plain Dirt Fashion (’84), Partners, Brothers
& Friends (’85), il best 20 Years Of Dirt (’86), Hold
On (’87), Workin’ Band (’88) ed un altro best More Great Dirt (’89).
La Band tenta poi di ripetere l’operazione del disco epico e realizza Will The Circle Be Unbroken II
(Universal ’89), che però si rivela meno significativo e rappresentativo dell’illustre predecessore. Da
qui in avanti la produzione si manterrà su livelli
artistici più che decorosi, con frequenti cambi di

etichetta,
un altro
live (Live
Two Five
del ’91),
un disco
acustico
(Acoustic
del ’94),
uno natalizio
( T h e
C h r i s t m a s
A l b um
del ’98), fino ad arrivare al terzo capitolo della
saga Will The Circle Be Unbroken (2002) il cui
valore artistico presenta alti e bassi, pur restando
un prodotto appetibile.
Will The Circle Be Unbroken è un album da
“assaporare” in qualsiasi momento, in qualsiasi
stato d’animo ci si trovi…alla fin fine un po’ d’allegria sempre arriva…..

direttore@vocidalcilento.it 339 1107387

