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Torna a Roccadaspide il Festival dell’Aspide
Appuntamento dal 12 al 14 agosto
E’ iniziato il conto alla rovescia per il Festival
dell’Aspide, in programma il 12, 13 e 14 agosto tra le vie e nelle piazze di Roccadaspide. L’associazione che organizza il Festival
dell'Aspide da tempo è al lavoro per organizzare l’evento, e i componenti dell'associazione nata un anno fa per la fortunata kermesse si sono già riuniti più volte al primo piano
della casa comunale di Roccadaspide per
impostare le linee guida del programma del
Festival realizzato dall'amministrazione comunale, prima di spostarsi nel vero quartier
generale della macchina organizzativa, rappresentato dalla storica scuola Marconi.
Dunque anche quest'anno sarà un grande
appuntamento ricco di eventi, come assicurano la presidente ed il vicepresidente
dell'associazione, Sofia Bellizio e Roberto
D'Angelo: sono loro quest'anno i massimi
esponenti dell'associazione, che è composta
dai membri di tutte le associazioni di Roccadaspide. Una scelta, questa, che lo scorso
anno si è rivelata vincente per assicurare la
massima trasparenza e soprattutto la massi-

ma
p a r t e c i p a z i o ne
del
territorio
all’organizzazione del festival. Ogni associazione darà il proprio contributo all'evento,
che nasce per sottolineare l'importanza della
risorsa ambientale e gli ottimi risultati raggiunti dalla città di Roccadaspide in termini
di raccolta differenziata. Il festival sarà l'occasione per far conoscere il territorio alle
migliaia di turisti che arriveranno, ma anche
di favorire un ritorno economico per il territorio stesso: sarà dunque una grande occasione per apprezzare in primis i prodotti
dell'enogastronomia locale e per assistere ai
grandi concerti che anche quest'anno saranno numerosi e che si susseguiranno sui due
palchi che, come l'anno scorso, saranno allestiti in piazza XX Settembre e in Piazza della
Madonnina. Tutte le sere dj set, artisti di
strada e tanto divertimento, stand enogastronomici con prodotti tipici ed esposizioni
di artisti e artigiani locali.
La direzione artistica, affidata a Michele Lettieri, assicura nomi grandi come quelli che
furono ospitati nel 2015: Riserva Moac, Pier-

vito Grisù, Manovalanza, Wind Bando Orchestra, l'Orange, La terza classe, Il pozzo di
San Patrizio, Modena City Ramblers, la Compagnia Daltrocanto, Vibrazioni Mediterranee.

Dal 13 al 23 agosto la sagra del fusillo felittese

A Felitto è fervida l’attività per l’organizzazione
della 41esima sagra del fusillo felittese, in programma nel paese delle Gole del Calore dal 13 al
23 agosto prossimo. Undici giorni all’insegna della
bontà e della genuinità di un prodotto su cui si
basano la storia e l’economia del paese. E la Proloco Felitto presieduta dall’energico Angelo Vilardi

sarà come sempre in grado di valorizzare pienamente il rinomato fusillo con una manifestazione
ormai diventata uno degli eventi di punta
dell’estate nella Valle del Calore, e certamente una
delle più longeve. Un evento che richiama migliaia
di visitatori, tra gente che ogni anno non rinuncia
ad una capatina a Felitto, persone del posto residenti altrove che tornano nel paese di origine e
turisti che vengono esclusivamente per apprezzare
il fusillo e tutte le bellezze del grazioso comune: il
centro storico con chiese e palazzi, le splendide
Gole del Calore, l’Oasi di Remolino. Tra le novità
della 41esima edizione della sagra vi è il fatto che
la sala ristorazione sarà coperta, in caso di pioggia, ma poi la formula resta invariata: si mangerà
sia a pranzo che a cena, mentre di sera spazio al
divertimento con l’intrattenimento musicale, gli
artisti, gli spettacoli e gli eventi culturali. Non
mancheranno
esposizioni
artistiche,
dell’artigianato e dei produttori locali. Undici giorni, dunque, per scoprire o riscoprire tutto ciò, partendo dalla straordinaria bontà del Fusillo Felittese

concentrata in un unico tegamino di terracotta con
condimento tradizionale di ragù di castrato o di
vitello. I più esigenti potranno scegliere di associare a questa bontà anche il sapore unico della mozzarella di bufala campana nella versione del
“tegamino cotto al forno”. Ma saranno tantissime
altre le specialità che renderanno indimenticabile
la sosta alla sagra del fusillo felittese. Tra le novità di quest’anno c’è “Una sagra che si differenzia”:
la proloco, prima dell’evento, ha lanciato l’idea del
laboratorio artistico, officina per la creazione di
opere con materiale di riciclo. Il laboratorio ha lo
scopo di realizzare delle piccole creazioni artistiche
che contribuiranno all’allestimento della scenografia della sagra. Sono stati utilizzati bottiglie di plastica, tappi di bottiglie di ogni genere, legnami,
carta e cartoni.
Info info@prolocofelitto.it
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Intervento salvavita al Ruggi. Determinante la
diagnosi dei medici di Roccadaspide

Importante intervento, nei giorni scorsi,
al reparto di cardiologia dell’ospedale di
Roccadaspide, dove il lavoro del personale dell’unità operativa diretta dal professore Raffaele Rotunno, ha contribuito
a salvare la vita ad un giovane di 28 an-

ni. Il ragazzo infatti qualche giorno fa è
giunto in ospedale accusando un dolore
al petto. Sottoposto agli esami di routine al Pronto Soccorso, non è emerso
nulla di particolarmente rilevante, ma,
data la persistenza del dolore, è stato
ritenuto opportuno portare il giovane al
reparto di cardiologia dello stesso ospedale, dove i cardiologi di turno, Pietro
Aveta e Igino Oppo, gli hanno diagnosticato una dissecazione aortica, ossia
l’imminente rottura della vena aorta,
che può avere conseguenze devastanti
per la persona che la subisce. Pertanto
è stato organizzato l’immediato trasporto all’ospedale Ruggi di Salerno dove, pur nell’assenza di posti, il 28enne è
stato trasportato e immediatamente sottoposto ad un delicatissimo intervento
chirurgico durato tutta la notte.
L’intervento è stato eseguito dall’equipe

composta dal primario, dottor Severino
Iesu, dai cardiochirurghi Rocco Leone,
Paolo Masiello, e Michele Triggiani. Un
intervento delicatissimo, che ha consentito di ricostruire la vena aorta del giovane: un intervento per il quale generalmente c’è una sola possibilità di sopravvivenza su due. Ora fortunatamente il
ragazzo si sta riprendendo. Secondo il
dottor Aveta cardiologo dell’ospedale di
Roccadaspide, il “lieto fine” della vicenda
è stato assicurato dalla grande sinergia
e dalla collaborazione tra il reparto di
cardiologia dell’ospedale di Roccadaspide e il reparto di cardiochirurgia
dell’ospedale di Salerno. Fondamentale,
dunque, si è rivelata la diagnosi effettuata all’ospedale di Roccadaspide, che
ancora una volta conferma l’importanza
della struttura ospedaliera e l’efficienza
del personale che vi opera.

A Laurino l’inaugurazione della zip line
Entra finalmente in funzione a Laurino, dopo la conclusione dei lavori nei
mesi scorsi, la zip line che permetterà
di volare sospesi a 500 metri e di ammirare da una speciale prospettiva lo
splendido scenario sottostante. Il 30
luglio l’attesa inaugurazione della zip
line.
I più coraggiosi, o semplicemente gli
amanti della natura, potranno dunque
compiere un volo, assicurati ad un sistema di cavi di acciaio, sospesi ad
una altezza che varia dai 400 ai 500
metri sulle Gole del Fiume Calore, partendo dal Monte Cervati fino ad arrivare nel cuore del paese, dopo 600 metri
di pura emozione.
Il progetto della teleferica, costato 2,3
milioni di euro, fortemente voluto dal
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sindaco Romano Gregorio,
rappresenta una forte attrattiva per gli appassionati della materia che certamente accorreranno numerosi, anche grazie alla
poca diffusione sul territorio di simili strutture. E
rappresenta un richiamo
per i turisti già numerosi,
che accorrono per apprezzare l’immenso patrimonio
artistico-culturale del paese, rappresentato da chiese, cappelle, monumenti storici, palazzi antichi, e un teatro che è un vero gioiellino. Tra l’altro
il progetto della teleferica ha consentito anche il recupero di una piazza e la
realizzazione di un parcheggio, la co-

struzione di uno splendido anfiteatro e
una monorotaia che, in un quarto
d’ora circa, potrà portare visitatori ed
escursionisti al piazzale del Monte La
Guardia.

IL MENSILE VOCI DAL CILENTO VIENE DISTRIBUITO GRATUITAMENTE NEI BAR E NELLE
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Gabriele Iuliano al lavoro per Roccadaspide
Si è messo già a lavoro Gabriele Iuliano, neoeletto sindaco di Roccadaspide, dopo la vittoria alle ultime elezioni amministrative che
lo hanno visto trionfare con 2596 voti ed il
51% delle preferenze sulla lista capeggiata
dal medico Francesco Mauro. Superata la
prima fase di euforia, Iuliano ha ripreso il
lavoro momentaneamente interrotto – ma
non del tutto - dalla campagna elettorale,
dando continuità ad un’attività politico- amministrativa portata avanti nei precedenti
cinque anni di mandato, durante i quali ha
ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio
comunale, affiancando il suo predecessore,
Girolamo Auricchio, che è stata figura preziosa nella campagna elettorale, e che lo sarà

anche ora, dal momento che è nella sua
squadra.
“Tanta soddisfazione per un risultato sofferto
che ci gratifica di un grande lavoro – ha
commentato Iuliano - Tanta responsabilità
rispetto ad un'azione che dobbiamo potenziare sul piano politico, rispetto alla quale già
abbiamo le idee chiare”.
Per la lista vincente entrano insieme al sindaco si aggiungono Girolamo Auricchio, Daniela Comunale, Giuseppina Musto, Francesca Mauro, Antonio De Rosa, Franco
D’Angelo, Gessica Bellissimo. Per la minoranza Paolo Antico, Nicoletta Gnazzo e Maddalena Taurone e il capolista Francesco Mauro.

Il sindaco di Roccadaspide a difesa del
Malzoni Radiosurgery Center di Agropoli
diosurgery Center di Agropoli. Lo ha fatto
con una lettera inviata al presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca, e al
sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, nella quale Iuliano esprime tutto il suo rammarico per
questa decisione, alla luce del fatto che il
Malzoni Radiosurgery Center rappresenta per
il territorio a sud di Salerno un punto di riferimento fondamentale per i tanti pazienti che
hanno necessità di far ricorso alle terapie
erogate. Il primo cittadino di Roccadaspide
ricorda che il Malzoni Radiosurgery Center
“rappresenta una eccellenza assoluta nella
Campania che assicura una risposta sanitaria
importantissima a tantissimi utenti, anche di
altre regioni”. Da qui l’appello di Iuliano affinché
gli
organi
preposti
tutelino
l’importantissima struttura sanitaria, indiviAnche il sindaco di Roccadaspide Gabriele duando soluzioni immediate e risolutive afIuliano interviene in merito alla vicenda rela- finché possa continuare ad erogare le cure
tiva alla probabile chiusura della Malzoni Ra-

oncologiche come ha fatto fino a questo momento.
Sarebbe un ulteriore smacco alla sanità salernitana, già penalizzata da tagli e depotenziamenti, che ledono il diritto alla salute dei
cittadini. Lo sa bene Iuliano dove da settimane è in corso l’ennesima battaglia a difesa
della locale struttura ospedaliera, diventata
negli anni un’eccellenza, ma minacciata da
un rischio sempre più concreto di impoverimento. Un’ipotesi, questa, contro cui il comune di Roccadaspide, il sindaco Iuliano, e il
vicesindaco Girolamo Auricchio, che da anni
difende a spada tratta l’ospedale, si oppongono fermamente. Ma mentre si combatte
per difendere l’ospedale, non ci si può esimere dalla difesa di altre strutture sanitarie
salernitane, che rappresentano delle vere
eccellenze.

EDICOLE DI 23 COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO: ALBANELLA ALTAVILLA SILENTI-

Pagina

Voci dal Cilento

Luglio 2016

Abbonamenti gratuiti agli studenti, disappunto
Pur apprezzando l’iniziativa della Regione,
Iuliano ritiene che questo provvedimento
contribuisce ad accrescere le diseguaglianze
e le disparità.
Infatti “le centinaia di studenti di queste aree
non possono beneficiare né di una rete di
trasporto pubblico, ormai non più esistente,
né del benefit varato dalla regione (gratuità
dell’abbonamento scolastico), poiché le uniche aziende di trasporti che servivano questa
Valle (Ditta Pecori) hanno deciso non solo di
non aderire più al gestore di trasporti regionale “UNICO”, ma anche di dismettere il servizio trasporto privato a pagamento, sempre
per il fatto che la stragrande maggioranza
delle strade provinciali risultano interrotte e
gravate da ordinanze di chiusura”. In pratica
Dopo la decisione della Regione Campania di
assicurare abbonamenti gratuiti agli studenti
campani per spostarsi con mezzi pubblici
verso istituti superiori e università, il sindaco
di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, evidenzia
che ancora una volta il territorio della Valle
del Calore, degli Alburni e dell’Alento risulta
penalizzato, in quanto le strade che ogni
giorno gli studenti percorrono sono ormai in
uno stato pietoso.

gli studenti del territorio non possono usufruire del trasporto pubblico, e neanche di
quello privato.
Il sindaco di Roccadaspide, quindi, rivolge un
appello agli organi competenti affinché si
intervenga “al ripristino e alla sistemazione
della rete viaria”. Propone, inoltre, ai sindaci
del territorio, di convocare un consiglio intercomunale monotematico, per assumere i
provvedimenti necessari per la risoluzione
del problema.
Intanto, però, la ditta Pecori di Roscigno
chiamata in causa dalle parole del sindaco,
rassicura l’utenza, affermando che la ditta
non ha affatto soppresso il servizio, ma ha
soltanto sospeso le corse da e per Roccadaspide per la chiusura delle scuole, come avviene sistematicamente ogni anno. Alla riapertura delle scuole, il servizio sarà riattivato, come tutti gli anni. Dalla ditta Pecori fanno anche sapere che, nonostante le varie
frane e le strade chiuse, e nonostante lo stato delle strade, la ditta fa di tutto per garantire il servizio nel territorio, praticando anche
percorsi alternativi molto più lunghi e tortuosi pur di garantire gli spostamenti dei cittadini delle aree interne da e per Salerno.

Collegamenti più facili nel Cilento con “Cilento blu”
Collegamenti più facili, nel Cilento e Vallo
di Diano, con l’iniziativa della Regione
Campania “Cilento blu”, grazie alla quale il
territorio entra a far parte del Network di
Italo per il periodo estivo. Fino al 12 settembre, il servizio di trasporto integrato
rotaia-gomma di Italo permetterà ai turisti
che arrivano a Salerno con i treni ad alta
velocità, di proseguire il viaggio verso le
località del Cilento e del Vallo di Diano con
Italobus: basterà acquistare un biglietto
unico, treno + bus, allo stesso prezzo,
quindi il collegamento in bus è gratuito. I
biglietti
si
possono
a c q u i s t ar e
su italotreno.it, tramite Contact Center
Pronto Italo allo 06.07.08, presso le agenzie di viaggio convenzionate e le biglietterie Italo in tutte le stazioni servite dal tre-
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no. Tre linee Italobus partiranno quotidianamente da Salerno verso le località balneari e le aree interne. Analogamente il servizio intermodale è
attivo partendo dalle località del Cilento e del Vallo di Diano per le città
del centro nord Italia servite da Italo.
Nell’ambito del progetto Cilento Blu, è
prevista la promozione “Scopri il Cilento… al viaggio ci pensiamo noi”,
realizzata con gli operatori delle
strutture ricettive che hanno aderito
all’iniziativa. Chi soggiorna nel Cilento
e nel Vallo di Diano almeno cinque
notti ha diritto ad un rimborso sul
biglietto del treno AV fino ad un massimo so sul viaggio di andata e ritorno potrà
di € 50 per persona. Per coloro che sog- raggiungere il limite massimo di € 100 per
giornano almeno due settimane, il rimbor- persona.

NA TRENTINARA MONTEFORTE CILENTO MAGLIANO STIO CAMPORA LAURINO PIAGGINE
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Anche Ottati nel progetto del Governo a favore dei
luoghi del cuore
Ci sono anche borghi e bellezze salernitane
tra quelle segnalate al Governo nell’ambito
del progetto finalizzato a ristrutturare i
beni che stanno a cuore della collettività,
per il quale il Governo ha messo a disposizione 150 milioni di euro. Alla scadenza
del termine, migliaia le richieste inviate
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
al l' in dir iz z o
di
po sta
e lettr o n ica bellezza@governo.it, segnalando “un
luogo pubblico da recuperare, ristrutturare
o reinventare per il bene della collettività o
un progetto culturale da finanziare”. Tra
queste vi è quella del sindaco di Ottati,
Eduardo Doddato, che ha deciso di portare
all’attenzione del Governo l’intero, suggestivo borgo di Ottati, diventato luogo
dell’arte a cielo aperto grazie ai dipinti che
da qualche anno contraddistinguono gli
angoli e le strade principali, e in particolare il suggestivo Convento dei Domenicani
che risale al 1480 circa.
A questo punto occorrerà aspettare qualche settimana per conoscere i progetti a
cui una commissione incaricata ad hoc

stabilirà di assegnare le risorse, infatti il
relativo decreto di stanziamento sarà emanato il 10 agosto prossimo.
"Ho ricevuto come tutti regolare risposta
dalla Segreteria del Presidente – ha detto
il sindaco di Ottati, Eduardo Doddato -.
Ora tutti insieme segnaliamo al Presidente
Renzi cosa vogliamo che realizzi per il nostro piccolo Borgo".
Ma la cosa che ha commosso non solo il
primo cittadino ma tutta la comunità, è
stato il lavoro dei bambini della scuola
dell’infanzia, che hanno realizzato dei bellissimi disegni, che il sindaco ha allegato
alla lettera rivolta a Renzi.
“Gentilissimo sig. Presidente del Consiglio,
con immenso orgoglio, sono qui a inviarLe
la lettera a Lei indirizzata e i disegni realizzati dagli Alunni di Ottati e non della
Scuola Primaria. Non credo Presidente che
si debba aggiungere altro. Spero che Lei
possa leggere la lettera e ammirare i disegni di questi fantastici e teneri bambini,
che nella loro semplicità, con i loro colori e
i tratti anche bizzarri le chiedono un aiuto,

soprattutto Le chiedono di essere ascoltati. Provi solo un attimo a immaginare se il
loro desiderio venisse esaudito? Credo che
porterebbero con loro questo ricordo e
parlerebbero di Lei per tutta la vita. Decida signor Presidente con assoluta serenità
se esaudire il desiderio di questi bambini o
meno. Decida signor Presidente se anche
l'impossibile per i nostri bambini, ma anche per me, possa diventare possibile. Mi
permetto, infine, di sottolineare che Le
hanno scritto una Lettera esprimendo un
loro desiderio ancora più grande del Convento dei Domenicani di Ottati! Cioè quello
che Lei debba prendersi cura di tutti i piccoli Borghi come Ottati.
I nostri bambini di Ottati insieme ai bambini di Corleto Monforte e Sant'Angelo a
Fasanella insieme frequentano le varie
scuole, poiché ognuno dei tre Paesi ha una
scuola (Infanzia - Ottati, Primaria - Corleto
Monforte, Secondaria di Primo Grado Sant'Angelo a Fasanella). Io non mi sento
di aggiungere altro”.

VALLE DELL’ANGELO SACCO ROSCIGNO BELLOSGUARDO
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Comunità Montana Calore Salernitano, pagamento
immediato di otto mensilità agli operai forestali

Resta sempre molto difficile la situazione
degli operai idraulico forestali della Campania, alle prese con numerose mensilità arretrate e con l’incertezza perenne per il futuro.
Non è migliore rispetto agli altri enti montani
campani la situazione della comunità montana Calore Salernitano, dove sono notevoli i
ritardi con cui vengono pagati gli stipendi
agli operai forestali, nonostante il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, abbia dato rassicurazioni circa la stabilizzazione
del settore.
Il presidente dell’ente di Via Cesine, Angelo
Rizzo, ricorda che le mensilità arretrate sono
molte, e che l’ente fa quello che può. Rizzo
spiega che, pur nell’assenza totale di risorse,

i progetti di forestazione e bonifica montana,
di manutenzione alla viabilità interna e di
lotta agli incendi boschivi approvati nel 2015
sono stati tutti realizzati. “Se non lo fossero
stati – afferma - sarebbe stato necessario
licenziare gli operai: e questo deve essere
scongiurato assolutamente. Noi non vogliamo ingrossare le fila dei disoccupati. Le nostre aree interne sono già tanto penalizzate”.
Il presidente dell’ente montano rocchese,
poi, spiega che con anticipazioni di cassa,
prelevando provvisoriamente risorse nel bilancio dell’Ente, sono state liquidate soltanto
le prime tre mensilità del 2015. “Per tutte le
altre mensilità maturate fino ad oggi – aggiunge - siamo in attesa dei trasferimenti
regionali.
Il
Consigliere
delegato
all’Agricoltura e Foreste della Regione,
l’avvocato Franco Alfieri, ha chiarito che le
prime risorse per il 2015 saranno accreditate
soltanto ad agosto o settembre, dopo aver
sbloccato le procedure dell’accordo quadro
tra la Regione e il Ministero dello Sviluppo
Economico.
“Nel frattempo – prosegue Rizzo - si è pensato di attivare una soluzione tecnicofinanziaria per far cassa. Nella riunione del
Consiglio dell’Uncem dell’11 maggio scorso,
coadiuvati dal supporto tecnico del Dirigente
finanziario della nostra Comunità Montana,
Aldo Carrozza, i presidenti delle comunità

montane hanno deciso di attivare la procedura di richiesta delle anticipazioni di tesoreria. Su questa procedura erano state sollevate molte perplessità, in buona parte legate
all’entità delle somme da poter chiedere ai
rispettivi Tesorieri. Perplessità che, poi, sono
state eliminate sulla base di un preciso verbale redatto alla fine della riunione, alla cui
stesura ha dato un notevole contributo il nostro Ente. È stato così che la Giunta Esecutiva dell’ente montano di Roccadaspide ha
deliberato l’attivazione della richiesta di anticipazione di tesoreria per 2,2 milioni di euro.
L’atto è stato prontamente trasmesso al nostro Tesoriere, la BCC di Aquara, che ha accolto la richiesta, desiderosa di contribuire a
risolvere questo grave problema. Questa
operazione consentirà di liquidare agli addetti forestali almeno otto mensilità, sbloccando
per ciascun dipendente, un valore stipendiale di tutto rispetto, che permetterà agli operai di affrontare l’estate con maggiore serenità.
“È una manovra finanziaria, questa, di cui
sono orgoglioso – conclude Rizzo - perché il
nostro Ente l’ha perfezionata prima di tutte
le altre Comunità Montane della Campania. I
nostri atti, che sono pubblici e trasparenti,
verranno presi come riferimento affinché
anche altri operai di altre CC.MM. potranno
averne subito i positivi effetti”.

Bilancio positivo per Educamp a Roccadaspide

Sono pressoché volate le due settimane di
Educamp, ma sicuramente hanno lasciato il
segno nei 180 bambini e ragazzi che vi hanno partecipato.
Presso l’aula consiliare del comune di Rocca-

daspide, alla presenza dei delegati Coni, si è svolta la cerimonia conclusiva
del progetto che per il secondo anno si
è svolto al Palazzetto dello Sport, coinvolgendo numerosi ragazzi che in due
settimane hanno fatto attività sportiva,
ludico e ricreativa. Nel corso delle due
settimane i ragazzi, con il coordinamento dell’Associazione Polisportiva
Roccadaspide presieduta da Giovanni
Grippo, hanno partecipato a diverse
attività sportive ma soprattutto hanno imparato i principi di una sana alimentazione e di
un corretto stile di vita.
Roccadaspide è stato l’unico comune oltre a
Salerno ad ospitare quest’anno la manifesta-

Felitto, bilancio positivo per il ticket
all’oasi
A distanza di un anno si è rivelata positiva l’idea del comune di Felitto di istituire
un ticket d’ingresso all’oasi naturalistica
di Remolino, esclusivamente per turisti e
visitatori e non per i residenti.
Dopo le iniziali perplessità, infatti, ora
tutti coloro che arrivano per godere della bellezza dell’oasi non ritengono eccessivo il…prezzo da pagare.
Anche perché si tratta soltanto di un euro: poca cosa secondo i turisti, ripagati
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dalla frescura e dalle suggestioni che
regala l’oasi, ma una cifra significativa
per il comune, che, con il ricavato, può
assicurare la manutenzione del posto,
ed anche favorire l’occupazione di qualche giovane del posto.
Già lo scorso anno si sfiorò la cifra di
diecimila euro, e quest’anno si spera di
accrescere gli incassi, per poter rendere
la zona sempre più appetibile per i visitatori.

zione. L’evento ha ospitato non solo bambini
e ragazzi di Roccadaspide, ma anche di otto
paesi vicini: tra l’altro il comune di Roccadaspide ha messo a disposizione un servizio
navetta per consentire ai ragazzi di Capaccio
di arrivare a Roccadaspide agevolmente, ma
anche i comuni di Aquara e Castel San Lorenzo hanno fatto altrettanto per favorire gli
spostamenti dei partecipanti.
Traccia un bilancio più che positivo Giuseppe
De Matteis, già presidente dell’Associazione
ed ora consigliere delegato allo sport. Soddisfatto il primo cittadino, Gabriele Iuliano, che
promette di investire sempre maggiori risorse nell’impiantistica sportiva e sullo sport.
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Dal 6 al 10 agosto a Laurino JazzinLaurino
Anche quest’anno Laurino si trasformerà per cinque
giorni nella cittadella del jazz nel cuore del Parco
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con workshops,
concerti ed eventi dedicati alla musica creativa.
Grande protagonista di quest’edizione sarà Ron, in
concerto a JazzinLaurino mercoledì 9 agosto, con
una formazione acustica con pianoforte e violoncello. Il cantante e compositore italiano, in tourné con
“La forza di dire si”, con il suo concerto inaugurerà
l’anfiteatro di Laurino, che sarà ultimato proprio
quest’estate. Insieme a ”VoLaurino” e a tutta una
serie di ristrutturazioni del paese, il nuovissimo
anfiteatro che dominerà la vallata e offrirà uno scenario unico, tra i monti e le vallate della campagna
cilentana, sarà il punto di partenza per il rilancio
della splendida cittadella medioevale di Laurino,
voluto dall’amministrazione comunale e realizzato
con i fondi della comunità europea. Altro concerto in
cartellone lunedi’ 7 agosto “LifeTime", con Karima
(voce), Dado Moroni (pianoforte), Riccardo Fioravanti (contrabbasso) e Stefano Bagnoli (batteria).
La cantante, nota al grande pubblico per la partecipazione al Festival di Sanremo, offrirà a JazzinLaurino le sue splendide interpretazioni di standards e di
brani di Burt Bacharach accompagnata da un trio
jazz di altissimo livello. Il pianista Dado Moroni, che
ha già partecipato a JazzinLaurino nel 2004, e’ considerato uno tra i migliori pianisti jazz in Italia. Aperte le iscrizioni alle masterclass di strumento e
musica d’insieme, con Rita Marcotulli (piano), Andy
Sheppard (sax), Diana Torto (voce) Michael Benita
(contrabbasso), Marco Tindiglia (chitarra) e Michele

Rabbia (batteria e percussioni) che saranno anche i
protagonisti di un concerto in esclusiva per JazzinLaurino la sera dell’8 agosto nell’impagabile cornice
del Chiostro del Monastero di Sant’Antonio, ad ingresso gratuito. La serata finale del festival è dedicata al concerto dei partecipanti al workshop che
propongono il repertorio preparato durante le lezioni. Alla fine della serata uno studente per ciascuno
strumento sarà insignito del premio “Dennis Irwin”
che è stato istituito alla memoria del grande contrabbassista americano, docente per alcuni anni a
JazzinLaurino. Il premio consiste in sei borse di
studio (una per strumento) per la partecipazione
gratuita all’edizione successiva di JazzinLaurino.
Confermato, anche per quest’anno, il Concorso Nazionale “Note Creative” alla II Edizione, concorso
per Licei Musicali organizzato in collaborazione con
il Liceo Musicale Alfano I di Salerno, che lo scorso
anno ha visto la partecipazione di formazioni da
tutta Italia.
In finale, la sera di domenica 6 agosto, le formazioni che supereranno la pre-selezione. Il gruppo vincitore potrà usufruire di sei borse di studio per il
workshop JazzinLaurino 2017 per un valore complessivo
di
1200
Euro
messe
in
palio
dall’Associazione Liberi Suoni.
Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha
istituito dieci borse di studio per i Licei Musicali Alfano I di Salerno e Parmenide di Vallo della Lucania,
una bella iniziativa per sostenere la partecipazione
al workshop per gli studenti più meritevoli degli
istituti campani e un modo costruttivo per contribui-

re alla manifestazione.
JazzinLaurino è organizzato sotto la direzione artistica di Angelo Maffia dall’Associazione Culturale
Liberi in collaborazione con il Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni e il Comune di Laurino.
Per maggiori informazioni www.jazzinlaurino.it, jazzinlaurino@gmail.com, cell.3487238568

Onore al merito!
Lode alla Juve per la conquista del penta scudetto consecutivo nella stagione calcistica 2015/2016

dalla Juventus quest’anno, noi tutti fans
non possiamo esimerci dal riconoscere
che siffatto trofeo raggiunto attraverso
una e fruttuosa serie di inanellate gare
epiche che hanno sempre più arricchito
di vittorie il carnet bianconero, costituisce un singolare privilegio che spetta soltanto alla gloriosa compagine sportiva
come quella juventina che si è rivelata
capace di coniugare la singolarità della
Di fronte allo strepitoso successo, forse sua notevole impresa in campio0nato con
più unico che raro, brillantemente ottenuto la conquista altrettanto prestigiosa della

“Coppa Italia”, che per noi rappresenta la
“ciliegina sulla torta”. Di questi ambedue
successi, definiti dalla tifoseria “biplete”,
noi fans bianconeri locali e nazionali, grati
e riconoscenti, forse dovremmo (anzi dovremo!) gioire ed essere orgogliosamente
fieri delle singolari gesta dei nostri eroi,
tanto da ispirarci al celeberrimo motto latino: “Ad perpetuam rei memoriam” (a perpetua memoria dell’avvenimento).
Prof. Luigi Mauro
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Fragmenta. Inedite restituzioni storico-artistiche a Teggiano
Di Marco Ambrogi
Non termina mai di meravigliare la ricchezza storico-artistica di Teggiano, con
continue ed inedite restituzioni di frammenti del suo importante passato. Tracce
della romanità di Tegianum ed episodi artistici di Dianum medievale riemergono o
si svelano per le vie cittadine, mostrando
appieno la pratica del reimpiego nell'età
“di mezzo” o in quella moderna. Poco tempo fa, un inedito mio studio sulla cittadina
(cfr. Il Museo e la città, Teggiano 2015)
aveva gettato un po' di luce sulle “reliquie”
di antichità, sparse per le vie ed i vicoli
della città-museo, elencando una serie di
reperti d'età classica, medievale e moderna, murati nelle pareti di chiese, palazzi e
abitazioni. Cinque nuove testimonianze

Il basamento romano al Museo Diocesano
storiche, di cui ben tre appartenenti al periodo romano, ampliano il discorso iniziale
sul riuso di elementi antichi nel tessuto

Il triglifo romano della chiesa di Sant’Andrea

abitativo moderno.
Il primo frammento, che ho potuto fotografare grazie alla cortesia dei coniugi
D’Alto, è un'edicola funeraria romana, simile a tante altre che si trovano murate in
abitazioni, edifici religiosi di Teggiano o
conservate nel Museo Lapidario Dianense
in Sant'Angelo. L'edicola o Imagines Maiorum appare nella sola raffigurazione dell'estinto, mancante della cornice e del timpano sommitale, che comunque potrebbero
trovarsi ancora murati sotto l'intonaco della facciata rivolta alla via Ercole Perillo. Il

volto scolpito pare rimandare ad età
repubblicana, soprattutto per le fattezze arcaiche, ben diverse dalle Imagines
conservate
al
museolapidario, che sono state assegnate
dalla critica storica al I° sec. d.C. La
geometria dell’edicola e le sue proporzioni, nonostante la semplicità
dell’espressione del volto, collocano il
frammento nella schiera rappresentativa in voga a Teggiano nell’Età Classica.
Tra le tante testimonianze romane
murate nel portico-campanile della
chiesa di Sant'Andrea, era sfuggito
alla mia attenzione un frammento di
fregio, costituito dal solo triglifo, murato nella parete interna della parte
arcuata che volge alla Discesa e che si
presenta ubicato in posizione mediana.
Trattasi di un ulteriore elemento storico di richiamo alla romanità di Teggiano, che proprio qui, nell'edificio sacro
di Sant'Andrea, mostra le testimonianze più eloquenti ed interessanti.
Il tanto citato e studiato podio del
tempio romano, inglobato nelle strutture medievali dell'ex chiesa di San
Pietro Apostolo (ora Museo Diocesano), mostra, nella parte di destra della
scalinata d'accesso, una preziosa iscrizione, con rimando alla cultura classica. Già di per sé il blocco litico calcareo si mostra con un aspetto diverso rispetto alla cornice che corre sul lato
opposto alle scale e che svolta sul fianco
sinistro dell'edificio sacro. La modanatura
più complessa e le dimensioni, riportano il
blocco ad una diversa provenienza,
rispetto all'altra cornice e l'iscrizione
riapparsa ne conferma l'ipotesi. Sulla
destra del blocco, che un tempo ne
costituiva il prospetto frontale, si mostra la seguente dicitura “IA OI. M.
MA” con chiaro rimando ad un'iscrizione celebrativa d'un personaggio,
mostrato in chiave esemplificativa
(una statua?) alla società del tempo;
una base onoraria è il più immediato
confronto di un'idea ripropositiva del
blocco calcareo.
Sull'abitazione ad angolo tra Largo
San Martino e la via che fiancheggia il
lato sinistro della chiesa, fa bella mostra di sé un volto rinascimentale
d'un uomo con cappello in testa, chiaro rimando alla rappresentazione della
classe mercantile italiana del XV secolo. La
tradizione storica assegna al Quattrocento
ed al secolo successivo il periodo di maggior fulgore di Diano, tempo in cui ivi fiorirono le arti, l’architettura e l’economia cittadina. Il frammento si collega ad un’altra
lastra figurata, murata sulla facciata della
chiesa di Sant’Agostino, in cui compare
una testa d’un uomo col capo coperto da
un cappello e pare non lontana da un’altra
raffigurazione del XVI secolo, poco lontana
dalla chiesa di San Martino Vescovo.

Il volto di un angelo di una cappella scomparsa
La raffigurazione della testa di un angelo
con
le
ali
campeggia
al
centro
dell’architrave di una cappella scomparsa,
collocata a poca distanza dal castello e
dall’ex
battistero
di
San
Giovanni.
L’architrave nella posizione attuale segna

Il volto rinascimentale contiguo a San Martino
uno spostamento dal sito originario, forse
al livello terreno, ma riprende in modo eloquente la pratica del reimpiego, lasciando alla storia, un pezzo litico di un’antica
chiesa dianense.
Il tempo e la ricerca storica sicuramente

L’immagine romana di Via Perillo
riporteranno alla luce altri frammenti della
Teggiano antica, ma già quelli visibili oggi
nelle vie cittadine segnano l’importanza di
una città che da duemila anni si colloca tra
le più notevoli località della Lucania storica.
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Piaggine. Approvato dalla regione il
progetto “Monte Cervati”
Tutela dell’ambiente e nuovi posti di lavoro. E’ questa la situazione che si profila a Piaggine, dopo l’approvazione da
parte della Regione Campania, del progetto sull’ambiente denominato “Monte
Cervati”, che il comune diretto da Guglielmo Vairo ha presentato nell’agosto
2015. Il progetto prevede l’impiego di
24 volontari in attività relative alla difesa del suolo, alla salvaguardia, tutela e
prevenzione dell’ambiente, allo sviluppo
ecosostenibile e alla cura del verde pubblico. Nell’ambito del progetto “Monte
Cervati”, i volontari supporteranno i dipendenti del comune nelle varie attività
di tutela e cura del territorio, al contempo acquisendo specifiche competenze:
lavorare in team, integrarsi con altre

figure professionali, conoscere le procedure tecnico/amministrative delle istituzioni pubbliche, utilizzare programmi
informativi.
“L’approvazione di un progetto così importante in termini numerici – afferma il
Sindaco di Piaggine Guglielmo Vairo - è
un’ottima notizia per il nostro comune.
La regione ci ha riconosciuto il numero
massimo di posti disponibili per realizzare una serie di interventi di cui il nostro
vasto e prezioso Territorio ha bisogno”.
Finanziando il progetto, la regione ha
dato esecuzione ad una raccomandazione europea per combattere la disoccupazione giovanile, fenomeno sempre più
diffuso. Pertanto da Palazzo Santa Lucia
hanno predisposto il Piano di Azione Re-

gionale, attraverso il quale è stato individuato un percorso di sperimentazione
del “Servizio Civile Regionale” come
strumento fondamentale per realizzare
la crescita individuale, l’orientamento, la
formazione e l’inserimento nel mondo
del lavoro dei giovani.

Parco, il 10 giugno il primo consiglio direttivo

Al via il 10 giugno con la prima
riunione a Vallo della Lucania,
presso la sala conferenze del Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità, il lavoro della Comunità del
Parco nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni. All’ordine del
giorno diversi argomenti di notevo-

Pagina

le importanza, che segnano l’inizio dell’attività
amministrativa
dell’organismo presieduto da Salvatore Iannuzzi
(nella foto), sindaco di
Valle dell’Angelo, che
vede come vice presidente Eros Lamaida. Un
momento
importante,
dunque, dopo un blocco
durato sei anni, dalla
morte dell’allora presidente della comunità del
parco, il compianto Angelo Vassallo. Sono dieci
i punti all’ordine del giorno, e tra
questi vi sono il conto consuntivo
dell’anno 2015, la Variazione di
Bilancio di previsione anno 2016,
l’Analisi della realtà Parco & Obiettivi strategici di sviluppo, la questione dei cinghiali.

Gli anziani di Roscigno
vanno alle terme
Il comune di Roscigno manda tutti alle terme.
L’assessorato alle politiche sociali, retto dal consigliere Angela Sacco, ha organizzato un ciclo di cure termali in programma dal 22 agosto al 3 settembre a Contursi Terme.
L’iniziativa, però, non è diretta soltanto ai roscignoli ma
anche ai cittadini dei comuni limitrofi. Per poter partecipare è necessaria la prescrizione del medico di famiglia (al
comune dovrà essere presentata anche la tessera sanitaria
e un documento di riconoscimento). Presso le terme sarà
possibile effettuare cure di acqua termale calda naturale,
ginnastica, sedute di solarium e idromassaggio, walter
walking. Previste inoltre ulteriori agevolazioni per un ulteriore ciclo di cure e per il ristoro durante il soggiorno.

Per contatti inviate una mail al seguente indirizzo: direttore@vocidalcilento.it -

