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L’INTERVENTO

Un filo diretto con i cittadini
di GIOVANNI DE SIMONE
Con enorme piacere torniamo a dar vita
al Gazzettino Vietrese, un giornale cittadino, fondato da me ed Andrea Pellegrino
una decina di anni fa, di proprietà del comune di Vietri Sul Mare, Giornale che,
per scelta ecologica e pratica non andrà
in stampa ma solo in formato digitale con
la diffusione tramite internet. Nelle nostre
intenzioni non vi è certo la volontà di fare
propaganda elettorale o altro, ma quello
di diffondere il più possibile ciò che viene
fatto nel territorio vietrese. In primis per
rendere edotti i nostri concittadini di quelle
che sono le scelte dell’amministrazione
ed i lavori svolti sul territorio ma anche
pubblicizzare il più possibile le tante manifestazioni culturali che avvengono durante l’anno e rendere partecipi anche i
tanti turisti e cittadini dei paesi vicinori
che scelgono Vietri Sul Mare come meta
turistica o anche per alcune ore di svago,
visto che la nostra storia racconta la nostra
ospitalità verso tutti. Proprio per questo
abbiamo scelto di dare voce, in questo
quindicinale, alle tante associazioni presenti
sul territorio che possono promuovere le
loro attività ed incontri attraverso uno
spazio a loro dedicato. In quest’ottica,
per i singoli cittadini, verrà aperta una
news letter dove poter proporre ed aprire
discussioni per il miglioramento ed il funzionamento del territorio o segnalare delle
carenze o difficoltà. In questi due anni
trascorsi abbiamo dovuto combattere contro l’emergenza covid, che sembra non
abbandonarci ancora visto l’aumento dei
casi nelle ultime due settimane e da oltre
un mese viviamo in grande apprensione a
causa della guerra in Ucraina, il tutto con
una crescente preoccupazione per un
futuro che sembra sempre più incerto. Ciò
nonostante con grande tenacia l’amministrazione comunale ha portato avanti il
programma elettorale realizzandone, in
appena due anni e mezzo, il novanta per
cento puntando su tre grandi linee, che
man mano racconteremo in questa testata,
che sono il miglioramento dei servizi di
trasporto e logistica, maggiori servizi al
cittadino, promozione del territorio. Siamo
certi che tutto è migliorabile e perfezionarlo
si può fare solo con l’aiuto di tutti.
Buona lettura

Villa comunale e scuola di Molina
Al via gli interventi di restyling
di Andrea Pellegrino
Villa Comunale e scuola elementare di Molina.
Sono i primi due interventi di recupero ed efficientamento che sono stati avviati, nell’ultimo
mese dall’amministrazione comunale, su impulso
dell’assessore ai lavori pubblici Marcello Civale.
Già partiti i lavori di restyling della Villa Comunale
che sarà pronta e allestita per accogliere i visitatori
estivi e i consueti concerti e manifestazioni. Al
via anche l’intervento alla scuola di Molina, innovativo e ecologicamente sostenibile grazie ad
un finanziamento ottenuto dal comune di Vietri
sul Mare che renderà l’istituto tra i più funzionali
d’Italia. Ma il programma di opere non finisce
qui nel mentre è in via di completamento il rifacimento dell’ingresso della frazione Raito e in
cantiere la riqualificazione della piazzetta Amendola di Vietri capoluogo che accoglierà anche
una preziosa opera del maestro Gambone. Grazie
ad ulteriori finanziamenti ci sarà la messa in sicurezza dei costoni del territorio vietrese, tra cui
proprio quello della panoramicissima Villa Comunale mentre sono stati già adottati tutti gli atti
propedeutici per la realizzazione di una nuova
stazione dei Carabinieri che sarà ospitata sempre
a Marina di Vietri sul Mare. Novità sul fronte
parcheggi, storico problema del territorio. Due
project financing consentiranno di aumentare
notevolmente in numero di posti auto. Si procede
spediti verso la realizzazione di un multipiano a

piazza Matteotti mentre in una delle ultime sedute
di Consiglio comunale si è approvato un progetto
che prevede la creazione di box interrati nell’area
del rione palazzine di via Mazzini che prevede
anche il completo restyling della palestra esterna
dell’istituto comprensivo “Prezzolini”. Nelle prossime settimane verranno, poi, presentate ulteriori
opere e nuovi interventi che riguarderanno tutte
le frazioni del territorio.
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La nuova aula Consiliare
di ANTONIO FORCELLINO
Il 22 giugno del 1996 mi sono sposato nella
sala consiliare di Vietri sul Mare, con Marina
Cristiani. Eravamo tra i primi a scegliere
una cerimonia laica impegnati in una battaglia
per noi importante di rivendicazione di diritti
laici e progressisti. Era una scelta che avviliva
i nostri familiari che vedevano sfumare una
delle cerimonie più esaltanti della vita dei
propri figli. Prima di noi si erano sposati in
quella sala i nostri amici Elena Montera e
Enzo Buonomo, nel 1979 e mia sorella Maria
nel 1995 con Sebastian Levelt un avvocato
olandese...
(all’interno)

Il Gazzettino

di Vietri sul Mare

Estate
ricca
di eventi
a Vietri
Sabato 21 maggio - Buongiorno ceramica
Con grande anticipo quest’anno abbiamo già Domenica 22 maggio - Buongiorno ceramica
stilato e approvato in giunta a febbraio il calen- Martedì 24 maggio - Villa Comunale
dario delle manifestazioni estive 2022, ovvia- “Rassegna musicale”
mente potranno essere ricompresse altre mani- Mercoledì 25 maggio - Villa Comunale
festazioni organizzate dalle associazioni locali “Rassegna musicale ”(I.C. Giovanni XXIII)
cosi come gli anni passati prima del covid se la Giovedì 26 maggio - Villa Comunale
legge lo consentirà, vista anche la gran voglia “Rassegna musicale ”(I.C. Giovanni XXIII)
di ripartire di tutto il comparto turistico che già Venerdì 27 maggio - Villa Comunale
registra un buon numero di prenotazioni per “Rassegna musicale ”(I.C. Giovanni XXIII)
quest’estate. Una ricca kermesse organizzata Giovedì 2 giugno - Piazza Amendola
dal nostro direttore artistico, il professore Luigi Festa della Repubblica
Avallone, che spazierà dalla musica classica Concerto degli alunni dell’I.C. Vietri sul Mare
alla musica pop, con eventi teatrali e grandi Sabato 4 giugno - Marina di Vietri sul Mare
ospiti che verranno premiati sotto il cielo stellato Vietri in Pop stage
di Vietri Sul Mare. Restano confermati i grandi Domenica 5 giugno - Marina di Vietri sul Mare
eventi che ormai sono diventati un classico ap- Vietri in Pop stage
puntamento della nostra cittadina come “Vietri Martedì 21 giugno -Aula Consiliare
in Scena”, “Estate Classica”, “La Bella e la Concerto Festa della Musica
Voce”, “Vietri in pop”, il “Memorial Michele Venerdì 24 giugno - Festa patronale Vietri Mercoledì
Siano”, “ Arte in Movimento”. Ritorna il grande 28 giugno - Dragonea “I Napul’è”
appuntamento di “Viaggio attraverso la ceramica” Sabato 2 luglio- Raito “Cristian Brucale”
con la mostra “sono Tazza di Te” e la manife- Mercoledì 6 luglio - Villa Comunale
stazione primaverile “Buongiorno ceramica “Memorial Michele Siano”
2022”. Ovviamente non potevano mancare i Venerdì 8 luglio - Villa Comunale “Vietri in scena”
grandi incontri di cultura con l’associazione “la Venerdì 8 luglio - Dragonea “Festa del limone”
congrega letteraria” e i salotti letterari che si Sabato 9 luglio - Dragonea “Festa del limone”
svolgeranno anche in collaborazione con l’as- Domenica 10 luglio - Dragonea “Festa del limone”
sociazione giornalisti Lucio Barone. Quest’anno Domenica 10 luglio - Villa Comunale
anche l’alta moda, con l’evento che si terrà a concerto orchestra di fiati “Costa d’Amalfi”
luglio, “Ifta Evening Fashion Show”, ha scelto Martedì 12 luglio Villa Comunale “Vietri in scena”
la nostra città ceramica come location per Venerdì 15 luglio Villa Comunale “Vietri in scena”
l’evento. Tanti giorni di eventi che trasformeranno Lunedì 18 luglio Villa Comunale “Vietri in scena”
Vietri Sul Mare come un grande villaggio turistico Martedì 19 luglio -Villa Comunale
in collaborazione con gli imprenditori e le as- “Ifta Evening Fashion Show”
Mercoledì 20 luglio - Villa Comunale
sociazioni del territorio.
“Ifta Evening Fashion Show”
Giovedì 21 luglio - Villa Comunale
“Ifta Evening Fashion Show”
IL PROGRAMMA
Venerdì 22 luglio Villa Comunale “Vietri in scena”
Sabato 3 aprile - Marina di Vietri sul Mare
Sabato 23 luglio - Albori
Vietri in Pop stage ore 11-18
“I Posteggiatori abusivi” (Michele Avallone)
Domenica 4 aprile - Marina di Vietri sul Mare
Lunedì 25 luglio - Villa Comunale “Lola e Friends”
Vietri in Pop stage ore 11-18
Mercoledì 13 aprile - Inaugurazione mostra cera- Mercoledì 27 luglio - Marina “Vietri in Pop”
Giovedì 27 luglio - Marina “Vietri in Pop”
mica “Sono tazza di te” Aula consiliare
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Venerdì 28 luglio - Marina “Vietri in Pop”
Sabato 29 luglio - Marina “Vietri in Pop”
Domenica 31 luglio - Marina “Vietri in Pop”
Mercoledì 4 agosto - Marina “Festival delle Torri”
Giovedì 5 agosto - Marina “Festival delle Torri”
Domenica 7 agosto - Molina “I Musicastoria”
Sabato 13 agosto - Marina “Felice D’Amico”
Martedì 16 agosto - Iaconti
duo “Salvatore Gentile- Enrico Adinolfi”
Martedì 16 agosto -Iaconti “ Festa della trippa”
Venerdì 19 agosto - Benincasa
Associazione Culturale “il pollo impazzito”
Domenica 21 agosto - Arte in movimento
Venerdì 26 agosto - Marina “La Bella e la Voce”
Sabato 27 agosto - Marina “La Bella e la Voce”
Sabato 27 agosto - Benincasa “I via Toledo”
Domenica 28 agosto - Marina “La Bella e la Voce”
Lunedì 29 agosto- Villa Comunale Estate Classica
Martedì 30 agosto - Villa Comunale
Estate Classica
Mercoledì 31 agosto - Villa Comunale
Estate Classica
Giovedì 1 settembre - Villa Comunale
Estate Classica
Venerdì 2 settembre - Villa Comunale “
Borgo Divino in tour”
Sabato 3 settembre - Villa Comunale
“Borgo Divino in tour”
Domenica 4 settembre- Albori
“Borgo Divino in tour”
Sabato 10 settembre - Marina di Vietri sul Mare
Orchestra Giovanile di fiati Vietri
Domenica 11 settembre- Marina di Vietri sul Mare
Orchestra Giovanile di fiati Albano laziale
Venerdì 16 settembre - Marina di Vietri
Saperi & Sapori
Sabato 17 settembre - Marina di Vietri
Saperi & Sapori
Domenica 18 settembre - Marina di Vietri
Saperi & Sapori
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«Vietri diventi un distretto estetico
per produrre bellezza»

Vietri sul Mare diventi un distretto estetico
per produrre bellezza. E’ la proposta del sindaco
Giovanni De Simone formalizzata in un progetto che potrà beneficiare del fondi del Pnrr.
Una idea del noto architetto Antonio Forcellino
che di recente, proprio a Vietri sul Mare, ha
fatto ritornare agli antichi splendori, l’antica
aula consiliare di Palazzo di Città. «Il distretto
estetico è un territorio che ha tra le sue
vocazioni principali quella di produrre bellezza.
Vietri sul Mare è sicuramente tra i territori italiani quello che meglio ha espresso sempre
questa vocazione durante i secoli e fino ai
giorni nostri. Guardare alla bellezza come motore dell’economia significa essere consapevoli
del grande privilegio di un territorio come
quello di Vietri sul Mare del quale si sono
stratificati privilegi naturalistici e culturali per
due millenni e divenire consapevoli che tali
privilegi possono anche esaurirsi se non ci si
sforza di valorizzarli», spiega il primo cittadino
Giovanni De Simone. Ceramica sicuramente
ma anche paesaggio, bellezze e tipicità di un
territorio che è collocato in uno dei contesti

più belli del mondo, la Costiera Amalfitana. Il
progetto si struttura in più fasi, tra queste:
“Cura del patrimonio artistico e del paesaggio
e rispetto dei valori ambientali ed estetici. Restauro e manutenzione dei sentieri, delle scarpate, dei pontili, dei boschi, delle calcare, dei
canali, delle edicole votive delle facciate decorate
delle scale e delle fontane e in generale di
tutto ciò che costituisce fisicamente il nostro
paese; Catalogazione e ricerca delle procedure
storiche ed industriali che contribuiscono a
rendere produttivo il distretto estetico; Catalogazione digitalizzata e documentazione di
tutte le attività e le testimonianze delle procedure
che hanno modificato e continuano a modificare
il territorio”. Centrale, naturalmente il ruolo
della comunicazione che si sviluppa in due
modi: Un grande archivio web aperto a tutto il
mondo che sia anche un portale promozionale
per Vietri ed i suoi prodotti dove si può trovare
dal filmato della decorazione del piatto al
filmato sulla costruzione del muro a secco,
alla ricucitura delle reti; Una sede espositiva
che diventi il museo vivo del distretto. «Il

Vietri in pop, weekend primaverili dedicati alla formazione
Dopo il successo della prima edizione della
manifestazione Vietri in pop a cura del maestro
Luigi Avallone e della Vocal Coach Loretta
Martinez, l’amministrazione comunale ha deciso non solo di riproporre il festival l’ultima
settimana di luglio, ma di dedicare due weekend
primaverili alla formazione nell’ambito del
canto pop. Il primo si svolgerà nei giorni 2 e 3
Aprile, dove il discografico Fausto Donato,
già direttore artistico della major Universal
Music e Marco Vito, direttore dell’orchestra
di Amici di Maria De Filippi, spiegheranno a

tutti i ragazzi che vorranno partecipare quali
sono i passi migliori da compiere per riuscire
a firmare un contratto discografico e come superare le selezioni dei diversi format televisivi
attualmente in onda. Il secondo stage tratterà
in profondità il tema della composizione e ne
saranno protagonisti due autori pop d’eccezione: Giuseppe Anastasi e Giuseppe Barbera.
Due appuntamenti da non perdere in attesa
della settimana dal 25 al 31 luglio che ci riserverà delle sorprese importanti. (Per info vietrinpop@gmail.com)
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cuore del progetto è il restauro e recupero
della Torre Spagnola di Marina di Vietri, la
“Ruana” dove esibire al primo piano le collezioni
storiche della ceramica e al pianterreno nell’antico “Arsenale” il museo delle “Tartane”»,
prosegue Giovanni De Simone. «Strettamente
collegato al recupero della Torre e alla creazione
del distretto estetico è il recupero e restauro
delle tre sale comunali decorate, di cui una,
l’aula consiliare, recentemente inaugurata dopo
una attenta opera di restauro», dice ancora il
primo cittadino che spiega, infine, i benefici:
«Sicuramente aumentare la produttività del
territorio, incrementare la formazione culturale
di operatori economici e cittadini, ampliare le
possibilità di offerta del soggiorno turistico e
caratterizzarlo come soggiorno culturale sottraendolo alla stagionalità, censire le risorse
del territorio e aumentare le possibilità pratiche.
Ancora – conclude - rendere stabile il valore
estetico come fondamento della vita associata
del comune di Vietri e collegare l’esperienza
di questo territorio al resto del mondo nelle
forme adeguate al momento storico».
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La sala consiliare di Vietri:
dall’incubo alla meraviglia

di Antonio Forcellino
Il 22 giugno del 1996 mi sono sposato nella sala
consiliare di Vietri sul Mare, con Marina Cristiani.
Eravamo tra i primi a scegliere una cerimonia
laica impegnati in una battaglia per noi importante
di rivendicazione di diritti laici e progressisti.
Era una scelta che avviliva i nostri familiari che
vedevano sfumare una delle cerimonie più esaltanti della vita dei propri figli. Prima di noi si
erano sposati in quella sala i nostri amici Elena
Montera e Enzo Buonomo, nel 1979 e mia
sorella Maria nel 1995 con Sebastian Levelt un
avvocato olandese.Eravamo tutti molto amici, il
drappello sparuto dei laici visionari in una comunità fortemente legata al rispetto della tradizione cattolica. Ma fu solo quando varcai io la
soglia del Municipio con il bouquet razziato nei
giardini di Albori che mi resi conto della terribile,
disastrosa condizione in cui versava la sala del
Municipio. La volta sfondata e le pareti coperte
da una carta da parati orribile e danneggiata in
più punti. Sembrava che quella mancanza di
decoro volesse punire la nostra scelta temeraria
di rinunziare alla solennità poetica delle nostre
belle chiese dove la cerimonia può risultare se
non esaltante comunque rassicurante e commovente. In quella sala disastrata, riempita per
fortuna dalla folla bella e gioiosa dei nostri tanti
amici, non si capiva cosa c'era da solennizzare,
lo scenario non prometteva niente di buono,
Gli amici venuti da Roma, peraltro tutti impegnati
nel mondo dell'arte, rimanevano colpiti dalla
bruttezza del posto , soprattutto sorpresi di
trovare un ambiente cosi brutto e degradato in
un luogo tanto bello quale è Vietri. Ed io morti-

Sotto una volta che con un po’ di fantasia ha ritrovato la sua unità senza diventare un falso. E
fino a qui la scoperta non ha neppure niente di
eccezionale, come tante scoperte del restauro è
dovuta quasi più a fortuna che a bravura. Ma la
fortuna, ( che non mi ha abbandonato neppure
nell’impresa più delicata della mia vita professionale, quella condotta sotto gli occhi non sempre benevoli dei miei compaesani,) invece ha riguardato il tipo di decorazione che è andata ad
esaudire proprio il mio desiderio di venticinque
anni fa. Quello inespresso ma fantasticato il
giorno delle mie nozze quel bellissimo 22 giugno
del 1996. La decorazione emersa dalle pareti
non ha nulla di religioso ne di cerimonioso, è
una esaltazione della bellezza delle stagioni e
del fluire del tempo, una rarissimo richiamo alla
semplicità e alla forza della vita. Cosa ci può esficato, non avevo risposte. Ma pensai, desiderai, sere di più fausto di questo messaggio per una
che i miei figli, se mai ne avessi avuti, potessero unione matrimoniale? L'amore sotto i trionfi di
celebrare le ricorrenze significative della loro fiori e le allegorie delle stagioni sembra ancora
vita in una sala meno mortificante. Venticinque più convincente di quello benedetto tra dolenti
anni dopo quel giugno ( la ricorrenza con le crocifissi e pietà sanguinanti, martirii crudeli e
nozze d'argento è del tutto causale) ho potuto rarefatte promesse di futura felicità. So che a
fare con mia moglie Marina una foto ricordo di molti può sembrare blasfemo rivendicare una
fronte ai bellissimi affreschi recuperati nella sala, solennità cerimoniale maggiore in una sala couna privatissima e fugace celebrazione ma non munale che in una chiesa, ma con tutto il rispetto
per questo meno solenne e piena di significato. per la religiosità di molti, è ancora più bello per
Una festa, come avrei voluto a risarcimento chi ritiene la vita esaurirsi nel ciclo che affrondello squallore di venticinque anni, fa non è tiamo sulla terra, poter avere a disposizione per
stata possibile per la pandemia che ci ha flagellati una delle promesse più impegnative della propria
per questi ultimi due anni, ma la foto, quella si , vita, una cornice che ci ricorda a quale grado di
rimane un traguardo davvero inaspettato. Due bellezza e di felicità l'uomo può arrivare con il
anni fa Giovanni, il giovane sindaco che ho proprio talento su questa terra. E soprattutto
visto nascere dalla mia amica Grazia Tramontano farcene partecipi. Il personale e maggior traguardo
e da Antonio de Simone, mi invitò ad un a raggiunto con il recupero di questa sala è dunque
piccola gara per il restauro della sala, per il quello di aver offerto ora anche alla comunità
quale aveva reperito i fondi dopo quaranta anni laica di Vietri, un luogo degno di accogliere
di indifferenza. Vinsi la gara e incominciammo i ogni forma di cerimonia privata o pubblica che
lavori, il cui inizio con una tempestività davvero sia.
singolare, coincise con la prima drammatica dif- P.s. C’è poi un’altra questione che mi porta ad
fusione del Covid in Italia e a Vietri. Quasi apprezzare una cerimonia laica in un contesto
reclusi come sotto la pressione spaventosa di esteticamente e spiritualmente rilevante e festoso:
una pestilenza medievale, io Carmine, il mio as- Ci si può scegliere il celebrante ( io mio fu mio
sistente principale, e Alessandra Cacace, la fratello Enzo) e sottrarsi così alla tirannia dei
quinta colonna infaticabile che arrivava da Sor- preti che spesso, di recente, non sembrano più
rento, ci siamo chiusi in queste mura mentre all’altezza del proprio ruolo, più impegnati a
nella camera a fianco Giovanni fronteggiava esaltare il proprio fanatismo politico ed ideologico
giorno dopo giorno le angosciose progressioni che i sentimenti, le speranze e le paure di una
della pandemia. Alla fine abbiamo tirato fuori giovane copia che si appresta al passò più imquello che ora tutti possono vedere in quella portante della propria vita.
sala. Una decorazione ridondante di colori e di
forme, una rappresentazione allegorica delle
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stagioni sulle quattro pareti su fondo rosso.
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