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L’INTERVENTO

Un nuovo parcheggio
per la frazione Marina
Pronto il progetto

Riapre al pubblico la Villa Comunale
Continua l’opera di trasformazione del
territorio con alcuni interventi di riqualificazione e realizzazione di grandi progetti,
tra questi si annovera tra gli ultimi finanziamenti, portati a segno dall’amministrazione comunale, grazie soprattutto all’intervento della Regione Campania, in particolare del Presidente Vincenzo De Luca
e dell’onorevole Luca Cascone, un nuovo
parcheggio fronte strada in via C. Colombo
nel borgo di Marina. Il progetto in questione parte da lontano, quando fu realizzato il piano PUE, che per carenza di
fondi non aveva visto la realizzazione.
Grazie alla caparbietà dell’amministrazione
ed in particolare dell’assessore ai lavori
pubblici, Marcello Civale, siamo beneficiari
di un finanziamento regionale di trecentocinquantamila euro che darà la possibilità
di allargare il primo tratto, salendo da
Marina, di via Colombo, creando in superfice venti posti auto a pettine. Un piccolo parcheggio sopraelevato che darà la
possibilità di migliorare la vivibilità dei
residenti della zona i quali potranno trovare
più facilmente posto auto, soprattutto nei
mesi primaverili ed estivi, nei quali vi è
un flusso enorme di turisti, soprattutto
pendolari, che si riversano sulla nostra
magnifica costa per passare alcune ore
liete.

Ha riaperto al pubblico dopo un intervento di riqualificazione la villa comunale di Vietri sul Mare.
L’anfiteatro sul mare, così come i viali sono tornati all’antico splendore e sono pronti ad accogliere
i turisti e i tanti eventi estivi già programmati dall’amministrazione comunale. L’intervento di
restyling è stato predisposto dall’assessorato ai lavori pubblici, guidato da Marcello Civale.

I PROGETTI PER I TERRITORIO

Pnrr, in soli quattro mesi
numerosi finanziamenti per Vietri
di GIOVANNI DE SIMONE
L’amministrazione comunale continua a intercettare e portare a casa fondi per migliorare
la sicurezza ed i servizi al cittadino, in appena
quattro mesi siamo beneficiari di oltre trecentoottantaquattromila euro, una somma importante per un comun e sotto i diecimila
abitanti, ma che dimostra l’attenzione che
l’amministrazione ha posto, anche con l’apertura dello sportello europeo ed anche grazie
al valido aiuto di Alfonso Avallone, ad intercettare tutte le possibilità di accedere ai fondi
europei, al PNRR ed a quelli della regione
Campania. Da inizio anno ad oggi abbiamo
avuto finanziato il sistema wi-fii per dare internet gratuito ai cittadini ed ai tanti turisti
con sei acce point da installare, da qui a
breve, sul territorio per una somma di ventimila

euro; Video sorveglianza e body cam per il
comando vigili urbani per una somma di dodicimila euro; Un mangiaplastica, per migliorare e sensibilizzare alla raccolta differenziata,
per una somma di trentamila euro; implementare il sistema pubblico di identità digitale,
SPID, una somma di ottantaquattromila euro
per implementare i servizi on line del comune;
un fondo di ottantatremila euro per il CLOUD
del comune e nell’ambito dei fondi del PNRR,
con l’aggiudicazione della misura 1.4.1, esperienza del cittadino nei servizi pubblici, servizi
e cittadinanza digitale, finanziato dall’unione
europea, per un importo di centocinquantacinquemila euro. Questi sono solo una piccola
parte dei tanti fondi e futuri investimenti che
verranno ealizzati sul territorio pe migliorare
la vivibilità dei cittadini e l’accoglienza ei turisti.
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Prosegue il viaggio
tra imprenditori, ristoratori,
artisti, ceramisti e musicisti
per raccontare Vietri
L’amore per Vietri sul Mare, le passioni,
le iniziative, l’arte ceramica, le eccellenze
e le bellezze. Il Gazzettino di Vietri sul
Mare apre le porte al territori e racconta

del turismo e i ristoratori. Uno strumento
per raccontare Vietri sul Mare. Un vetrina per chi ha deciso di investire su
questo territorio.

ogni suo angolo. Anche in questa edizione così come nei prossimi numeri
saranno descritte le attività commerciali,
le botteghe di ceramica, gli imprenditori

Sergio Mari, “I primi calci ad un pallone
sul campo di Marina di Vietri”

Un uomo che ha attraversato la vita e
vissuta la stessa in tutte le sue declinazioni. Calciatore di successo, prima,
poi oggi attore e scrittore, Sergio Mari
ha con Vietri sul Mare un rapporto
speciale. I suoi primi calci ad un pallone li ha tirati sul campo di Marina
di Vietri, insieme a Giuseppe "Nanu"
Galderisi (nella foto con Sergio da ragazzini), scoperti dal grande Nicola
Gregorio, allenatore della Vietri Raito
negli anni 70. Il rapporto Di Sergio

Mari con Vietri sul Mare è un rapporto
viscerale, unico e profondo. I suoi romanzi, veri e propri best-seller, sono
nati di fronte ai Due Fratelli, dove il
campo sportivo sembra essere l'alcova
letterale di Sergio. Gli occhi "affamati"
di vita, i suoi muscoli ancora tesi, i
suoi riccioli intraprendenti e indomabili, come lo era lui quando giocava a
calcio, si placano, di fronte alla bellezza
del mare ed ai ricordi che affiorano
nella mente di Sergio. Il suo amore
per Vietri sul Mare lo ha descritto in
una poesia d'amore, in cui l'anima
dello scrittore si fonde con lo spirito
dell'uomo oggi cresciuto, ma con la
sua "anima fragile" che neri suoi versi
esce fuori, malinconica e potente, ma
ricca di una vita che ancora deve
essere vissuta. "Di arcobaleni caduti
in Campania memoria non ce n'é ricordo alcuno di una gigantesca collana
adagiatasi sul mare di Salerno. Eppure
per i sognatori, resta una di queste la
fiaba che raccontarsi si ama sulla nascita di Vietri sul mare. Se la giada sopra Amalfi, col tempo ha finito per
colorarne il mare e a Positano lo smeraldo posto ha voluto trovare, è a
Vietri sul mare che lo zaffiro, un giorno,
donare ha voluto tutta la sua brillantezza. Primo paesino per chi da sud
decide di percorrerla, Vietri sul mare
è il Buongiorno della Costiera amalfi-

tana. I suoi abitanti, di spontaneità
vestiti tutto l’anno, la bellezza e l’aria
pura che dai suoi vicoli si leva, insieme
alla storia centenaria dell’arte della
ceramica, fanno di questo gioiello il
sogno da passeggiare per tutti gli innamorati. Se poi tra le sue stradine
rotolar scorgete una palla, un calcio
datele a questa e come per magia la
scoprirete nel mezzo del campo che
giù a marina è di fianco al mare. Lì
saprete di quanti, come voi, da un
calcio così ingenuo si son trovati poi
raggianti ad alzar scudetti e coppe in
Italia. Se avete tempo, lumi chiedete
ai Due Fratelli che solo a pochi passi,
a bagno sono nell’acqua del mare; da
sempre".
Antonio Di Giovanni
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«Ecco perchè scegliere Vietri»

Ospitalità, sapori e sorrisi al ristorante “Evù”
Il giusto mix tra cucina tradizionale e innovativa
È il sorriso, la forza di Riccardo Faggiano,
chef del ristorante EVÙ di Vietri sul Mare, ma
anche e soprattutto il piacevole senso di ospitalità che trovi già prima di entrare nel ristorante.
In un vicolo dove le ceramiche e gli odori del
mare si confondono e si intrecciano, l'eleganza
della perfetta padrona di casa di Anna Borriello,
mamma di Riccardo, ti fanno immediatamente
entrare in un mondo fatto di sapori e di saperi.
Sapori del mare che trovi in ogni piatto, saperi
di una cucina studiata, per dare ai clienti il
massimo delle ricerca gastronomica. Il Ristorante EVÙ propone si una cucina tradizionale,
ma innovativa, con prodotti locali, che arrivano
tutti i giorni dai pescatori della costa d' Amalfi.
Il ristorante Evù lo trovate nel cosìdetto “vicolo

di San Giovanni” che dal Centro di Vietri
porta al Duomo da visitare prima o dopo aver
gustato la cucina di EVÙ, che propone una
cucina creativa dove affonda le sue radici
nella tradizione e nella tipicità.
Un ristorante in cui i sapori della Costiera
Amalfitana sono il vero segreto, ma se serviti
nei piatti in ceramica vietrese, allora gli stessi
diventano un'opera d'arte.
Indirizzo
Via Taiani Diego, 1, 84019, Vietri sul Mare,
Campania
Email
evuevu@virgilio.it
Telefono
089/210237
Antonio Di Giovanni

Cala di Luna, un B&B nel cuore pulsante di Vietri
Un B&B che si trova nel cuore pulsante di Vietri sul Mare. Situato a
300 metri dalla Spiaggia della Crestarella, il B&B Cala Di Luna House
offre una terrazza,che si affaccia su
una torre della fine dell'800 e sistemazioni climatizzate con balcone e
connessione WiFi gratuita.
Tutte le camere presentano pavimenti
piastrellati, una cucina completamente attrezzata con frigorifero, una
zona pranzo, una TV a schermo
piatto con canali satellitari e un bagno privato con bidet e accappatoi.
Le sistemazioni sono dotate anche
di minibar, piano cottura e macchina
da caffè. Presso il bed & breakfast
vi attende al mattino una colazione
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all’italiana.
Il B&B Cala Di Luna House sorge
nei pressi di rinomati luoghi di interesse, tra cui la Spiaggia di Marina
di Vietri, la Spiaggia della Baia e gli
Scogli I Due Fratelli. A 44 km troverete l’Aeroporto Internazionale di
Napoli-Capodichino, lo scalo più
vicino.
Per prenotare :
Indirizzo
Via Scialli 85 Vietri sul Mare
Contatti
alessandrosalsano85@gmail.com
Telefono
3477806442
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