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COPERCHIA COLOGNA

Catone Rappresentanze

Un sindaco con tre “P”

Auguri! Molti hanno 
salutato l’elezione 
del nuovo sindaco e 

l’intera squadra che ammi-
nistrerà con questa escla-
mazione, auspice di un 
buon governo per la nostra 
cittadina, ricordando che ter-
minata la tornata elettorale 
non esistono più gli elettori, 
ma soltanto cittadini e tutti 

uguali. Anche io vorrei 
aggiungere ai tanti auguri, 
e attraverso di me l’intera 
redazione, forse, in modo 
singolare un voto augurale, 
che definirei delle tre P. Sì, 
andando a riflettere, riterrei 
che il sindaco deve armarsi 
proprio di tre P, per poter 
far rifulgere questo cittadina 
dalle nobili origini, dallo 
sviluppo laborioso, dagli 
orizzonti radiosi.

La prima P è pazienza. 
Sembrerà strano questa in-
dicazione, che ritengo essere 
la prima e non per caso, ma 
per scelta. Pazienza è una 
virtù essenziale oggi. In que-
sto clima di esasperazione, 
c’è bisogno che l’autorità, 
guardata da vecchie e nuove 
generazioni, è chiamata a 
dare esempio inconcusso di 
fortezza nella pazienza.

di Nello Senatore*

CONTINUA A PAGINA 2

La Redazione desidera con-
gratularsi con Eva Longo, 
già sindaco di Pellezzano, 
per la sua nomina ad Asses-
sore provinciale al Perso-
nale. Auguri e buon lavoro!
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Fede Oggi - giOvani

EUROCAR
ELETTRAUTO-MECCANICO

IMPIANTI G.P.L.

di Carmine Milito

Via Due Principati, 79

Acquamela di Baronissi (Sa)

Tel. 089878872 - 3478444822

Elettronica dell’auto

Centro diagnostico

Abs - Antifurto 

- Antinquinamento 

- Autoradio - Carburatori 

- Climatizzatori - Contagiri 

digitali ed elettronici - 

Iniezione - Radiotelefoni

Foto Video

Panda
 di Angela Greco

Via Due Principati, 43-45 ACQUAMELA di Baronissi (Sa) 
Tel. 089951045

NELLO SENATORE 
DALLA PRIMA

Sapere ascoltare, coin-
volgere, correggere, 
accogliere, esortare, 

e tut to per due, cento, 
mille volte senza mai stan-
carsi diventa una priorità 
nell’azione amministrativa. 
Sapere aprire la mente e il 
cuore alla vecchietta che 
cammina lentamente, sotto 
il peso degli acciacchi; al 
giovane sfiduciato, il quale 
combatte quotidianamente 
per poter realizzarsi; al di-
soccupato, il quale protesta 
vigorosamente, perché non 
sa come sbarcare il lunario; 
alla mamma, la quale chie-
de una fermata in più del 
bus-scuola… tutto questo 
diventa eroicità. La pazien-
za di sopportare i molesti, 
i calunniatori, i perfidi, gli 
infidi, gli sciocchi, questa è 
la forza di un sindaco che non 
solo è chiamato a governare, 
ma innegabilmente ad essere 
modello per il suo popolo. È 
illuminante la frase di un po-
litico statunitense Benjamin 
Franklin, inventore dell’ora 
legale e profondo conosci-
tore del filosofo Leibniz, il 
quale sosteneva: “Dimmi e 
io dimentico; mostrami e 
io ricordo; coinvolgimi e io 

imparo”.
La seconda P è la pru-

denza. La prudenza che 
non vuole essere soltanto la 
virtù del mezzo, così come 
inteso comunemente, ma è 
l’espressione del conoscere 
e dello scegliere, del pensare 
rettamente e dell’opzione ar-
dimentosa, della tolleranza 
e della fermezza.

“La prudenza, scrive S. 
Tommaso, è la virtù più ne-
cessaria per la vita umana. 
Infatti il ben vivere consiste 
nel ben operare. Ma perché 
uno operi bene non si deve 
considerare solo quello che 
compie, ma anche in che 
modo lo compie e così si 
richiede che agisca non per 
impulso o per passione, ma 
secondo una scelta o decisio-
ne retta”. E questo “richiede 
il diretto intervento di un 
abito della ragione: poiché 
deliberazione e scelta, aventi 
per oggetto i mezzi, appar-
tengono alla ragione” (S. 
Th, I-II, q. 57, a. 5). Inoltre, 
il dottore angelico chiede 
una prudenza speciale, che 
chiama regale o politica “in 
quanto e ordinata al bene 
comune” (S. Th. II-II, q. 47, 
a. 10). Chi esercita il potere 
politico deve possedere la 
virtù della prudenza so-

prattutto quando vara delle 
leggi e quando attribuisce 
mansioni. Tutto deve inco-
raggiare il vivere bene, ossia 
il vivere virtuoso dei citta-
dini. “Spetta alla prudenza 
deliberare, giudicare e co-
mandare rettamente i mezzi 
che servono per raggiungere 
il bene di tutta la collettività” 
(S. Th. II-II, q. 47, a. 10). Le 
disposizioni devono essere 
giudiziose, e devono essere 
date dopo che si è saggia-
mente deliberato e valutato 
che cosa sia più opportuno 
realizzare. Troviamo sempre 
in san Tommaso un altro cri-
terio straordinario di piena 
democrazia, infatti sostiene 
che la prudenza politica ren-
de veramente compartecipe 
ogni cittadino all’azione 
governativa della comunità.

La terza P è produttivi-
tà. Un impegno senza sosta 
sul cambiamento tecnolo-
gico, creare condizioni per 
una efficienza produttiva, 
essere competitivi in ogni 
settore, iniziando da propo-
ste turistiche, che valoriz-
zino il patrimonio storico e 
ambientale. Creare un clima 
di collaborazione e cortesia, 
utilizzando il rapporto diret-
to e servendosi di internet, 
diventa l’alveo naturale per 

una crescita sul piano civico, 
economico, sociale. Da qui 
la necessità di una presenza 
costante del sindaco come 
auriga della comunità: un 
impegno che richiede sacri-
ficio, scelta coraggiosa che 
abbia come bene non l’utile 
per sé, ma soltanto e sempre 
il bene della cittadinanza. 
Il destino passa attraverso 
questa strada, che conduce 
a far divenire Baronissi città 
europea.

Questo è il nostro augu-
rio sincero, che non deroga 
dall’impegno, come giornali-
sti e cittadini, ad essere attenti 
e pronti a far emergere, ove ce 
ne fosse la necessità, i bisogni 
e le attese di un popolo, che 
chiede di camminare spedi-
tamente per far risplendere 
il patrimonio di umanità e di 
storia che possiede. Un auspi-
cio particolare al consigliere 
eletto delle nostre frazioni, 
Aiello e Acquamela, oggi 
assessore, Sabatino Ingino, 
affinché possa rappresentare 
sempre le istanze del nostro 
amato territorio. Anche ai 
rappresentanti dell’Opposi-
zione l’augurio di condurre 
un’azione decisa e costruttiva 
per il bene dell’intera comu-
nità. Auguri!!!

*Direttore responsabile

Come ogni anno la forania di Ba-
ronissi-Pellezzano-Calvanico 

ha promosso l’iniziativa del “Campo 
di lavoro” destinato principalmente 
ai ragazzi delle scuole superiori.

Questa volta il campo si è svol-
to dal 16 al 21 giugno e ha avuto 
come punto di raccolta, come già 
da un po’ di tempo, la cittadina di 
Baronissi.

A partecipare tanti ragazzi delle 
varie parrocchie della forania, che 
hanno raccolto l’invito a stare insie-
me, pregare insieme e a collaborare 

in allegria per realizzare progetti di 
solidarietà nelle missioni dove sono 
presenti  e operano i padri saveriani. 
Questo è stato solo il primo di una 
serie di campi  che per tutto il periodo 
giugno-luglio andranno ad animare 
la provincia di Salerno.

Anche quest’anno si è rinnovata 
questa bella esperienza e ci augu-
riamo che sempre più giovani par-
tecipino attivamente a tali iniziative, 
contribuendo così a fare del mondo 
un’ unica famiglia.

Manuela Galasso

I giovani della forania a servizio della Missione
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Stazione di servizio 

ss. 88 km 6.506 Tel. 089878327
84080 ACQUAMELA 

NICOLA PECORARO

Liturgia - Divina MisericorDia - Plenis velis

QUATTRO 
PASSI

CALZATURE

Via S. Allende, 2 Baronissi (SA) - 
Autostrada SA-AV (uscita Lancusi)

a cura di
Carmine Di Lieto

SA. PAV. s.a.s.
di Giuseppe Bisogno &C.

Sede e Stabilimenti:
SALERNO - Via dei Greci, 146/D
 e Fax 089271497 - 481237
N. Partita IVA 0018698 065 2

Paviment i  e  Rives t iment i  in  Ceramica 
- Marmi - Igienici - Rubinetteria - Arre-
do Bagni - Caminetti - Tutto per l’Edilizia

I SACRAMENTI

Ogni fedele per essere 
tale deve percorrere 

un cammino la cui mèta è 
avvicinarsi al Signore. Ogni 
cammino presuppone delle 
tappe, cioè dei momenti desi-
gnati allo scopo di recuperare 
le energie spese, riflettere su 
quanto è stato fatto e poter 
così avanzare con più forza.
Durante il cammino di fede 
i sacramenti che riceviamo 
possono essere paragonati 

a delle occasioni molto spe-
ciali, i cui obiettivi sono far 
rafforzare e far maturare la 
dottrina del credente.

I sette sacramenti pre-
suppongono la fede e la 
loro finalità è santificare gli 
uomini e istruirli sempre più 
nella fedeltà a quei principi 
liberamente accettati. Attra-
verso i segni e i riti si avverte 
e si realizza, per mezzo dello 
Spirito Santo, la vicinanza 
di Cristo all’uomo. È bene 
perciò che durante la fase 

di preparazione, ognuno 
abbia consapevolezza piena, 
chiara e sincera di ciò che sta 
per ricevere.

I sacramenti sono 
sorgenti di gra-
zia per i singoli e 
per le comunità: 
non svuotiamoli 
di questo immenso 
tesoro pensando 
a loro come a 
“un togliersi 
il pensiero”, 
ma recuperiamo 

il senso profondo del grande 
regalo che il Signore ci fa, 
segno del grande bene che ci 
vuole e difesa da ogni male.

I sette sacramenti furo-
no istituiti da Gesù e 
affidati alla nascente 
Chiesa, aff inché li 

amministrasse. I sacra-
menti di iniziazione 

cristiana sono: 
B a t t e s i m o , 
Cresima, Ri-
conciliazione 
e Eucaristia.

[…] Aiutami, o Signore, a far sì che la 
mia lingua sia misericordiosa e non 
parli mai sfavorevolmente del prossi-
mo, ma abbia per ognuno una parola 
di conforto e di perdono. […]Aiutami, 
Signore, a far sì che il mio cuore sia 
misericordioso, in modo che partecipi 
a tutte le sofferenze del prossimo. 
A nessuno rifiuterò il mio cuore. Mi 
comporterò sinceramente anche con 
coloro di cui so che abuseranno della 
mia bontà, mentre io mi rifugerò nel 
misericordiosissimo Cuore di Gesù. 
Non parlerò delle mie sofferenze. 

Alberghi in me la Tua misericordia, o 
mio Signore… O Gesù mio, trasformami 
in Te stesso poiché Tu puoi fare tutto”.

Dal libro “Gesù confido in Te” Ed. 
Shalom abbiamo tratto questa preghie-
ra di santa Faustyna Kowalska “per 
chiedere la grazia di compiere opere 
di Misericordia verso il prossimo” e 
desideriamo porla all’attenzione dei 
lettori a conclusione di quest’anno 
pastorale con la speranza che possa 
essere spunto per un momento di inten-
sa riflessione. Buone vacanze a tutti!

Mena pizzuti

Portatori: “la nostra forza è la fede”
Siamo ormai in estate e benché i nostri 

pensieri si proiettano alle prossime 
vacanze, il nostro animo si accende come 
una fiaccola luminosa ardente di fede, la 
fede verso San Pietro. Mancano infatti pochi 
giorni alla festa del nostro santo patrono, e 
ci accingiamo ad onorarlo con il triduo di 
preghiera in chiesa e la processione solenne 
che percorrerà le strade della parrocchia. 
Come ben sappiamo, al corteo religioso, 
parteciperanno tutte le associazioni ed in 
maniera particolare il gruppo “Plenis Velis” 

(portatori), ovvero coloro i quali porteranno 
sulle proprie spalle il peso delle statue di San 
Pietro e dell’Immacolata Concezione. Gli oc-
chi alzano lo sguardo verso il santo nel quale 
il Signore, nonostante essere stato rinnegato 
per ben tre volte, ha posto la propria fiducia 
facendogli conseguire il primato sulla chiesa 
ed affidandogli le chiavi della porta celeste. 
Come membri di questo gruppo siamo certi 
che il nostro ruolo, pur se faticoso, è motivo 
di fierezza, infatti la nostra preparazione 
spirituale è durata per dieci mesi, durante i 

quali il diacono Giuseppe Criscuolo, nostra 
guida religiosa, ci ha illustrato il cammino 
di avvicinamento a questo evento così 
importante per la comunità di Aiello. Du-
rante le riunioni svoltesi mensilmente egli 
ci ha letto alcuni brani tratti dal Vangelo e, 
commentandoli insieme, abbiamo appreso 
che le parole del Signore devono diventare 
come pensieri indelebili nella nostra mente 
e segni tangibili attraverso le nostre azioni 
quotidiane. 

Marco liGnante
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INCONTRO

-Lana-Reti-Cuscini-
Materassi a molle 

ortopedici e normali 
con lana propria o 

del cliente 
A richiesta si posso-

no avere anche su 
misura

Consegne a domici-
lio GRATISVia Macello, 26

Acquamela di Baronissi -SA-
Tel. 089878461

G I O VA N N I  R U G G I E R O

Corso prematrimoniale, con promessa finale

La foto di gruppo, a 
lato, ben rappresenta il 
modo con cui sono stati 

accompagnati  i nubendi del 
corso prematrimoniale svol-
tosi nella nostra comunità. 

Don Nello Senatore al 
centro e la coppia referente 
(Enzo e Mena Salsano) ai 
due lati chiudo-
no  in un ideale 
abbraccio tutto 
il gruppo ad 
e s p r e s s i o n e 
dell’affetto che 
li ha “avvolti” 
in questi mesi 
di incontri. In-
contri spesi tra 
la conoscen-
za dell’io che 
si apre al noi 
nel la  fanta-
st ica avven-
tura che è la 
vita “da” sposi 
cristiani, che 
si donano senza 
limiti all’Amore di Dio Padre. 

La foto è stata scattata 
alla fine della solenne cele-
brazione Eucaristica tenuta 
domenica 7 giugno presso 
la chiesa di san Domenico 
in Acquamela di Baronissi 

(SA), durante la quale ai ra-
gazzi sono stati consegnati gli 
attestati di frequenza e una 
pergamena ricordo firmata 
dai nostri sacerdoti don Nello 
Senatore e don Angelo Maria 
Cuozzo.

Un percorso, segnato da 
vari incontri ognuno con 

tematiche specifiche per 
la crescita della persona 
in tutte le sue sfaccettatu-
re. Vogliamo segnalare, gli 
incontri tenuti da  Don Nello, 
che ha sviluppato il tema della 
relazionalità della persona e 

i vari passaggi che essa deve 
fare prima di sfociare nella 
vera comunionalità.  Quelli 
svolti da  Don Biagio Napo-
letano che  ha trattato la parte 
teologica e  di Don Angelo 
che ha messo a disposizione 
il suo particolare carisma per 
il sacramento della riconcilia-

zione.
Concluden-

do con la coppia 
referente che 
ha trattato, ol-
tre che  la sfera 
della sessualità 
coniugale con 
un particola-
re riferimento 
a l l’i n s eg n a -
mento del me-
todo Billings, 
anche la “quoti-
dianità” offren-
do ai ragazzi la 
propria sincera 
amicizia.

Alla fine con 
l’emozione che traspariva 
dai volti di tutti ognuno 
ha espresso una promessa, 
perché non rivederci ad ot-
tobre per iniziare un gruppo 
famiglia per giovani coppie? 

Michela salsano

Dopo l’accoglienza della 
reliquia di San Pio nel 

mese di novembre scorso, il 
24 maggio, con una solenne 
celebrazione eucaristica, si 
è tenuta, nella chiesa San 
Domenico, la cerimonia 
della reposizione della re-
liquia nell’apposita nicchia 
realizzata.

La celebrazione, alla 
quale era presente l’intera 
comunità parrocchiale, è 
stata preceduta da nove 
giorni di intensa preghiera, 
con meditazioni sugli scritti 
di P. Pio, la recita del Santo 
Rosario e la Santa Messa.

Un ringraziamento par-
ticolare va a quanti si sono 
prodigati nella realizzazione 
della nicchia, i quali, con il 
proprio lavoro, hanno reso 
possibile a quanti vogliono 
impetrare l’intercessione 
di San Pio, di poterlo fare 
contemplando, al contempo, 
un resto della sua spoglia 
mortale.

Per il GruPPo Padre Pio
Maria Giovanna pierri

Una nicchia 
per San Pio

C.so Garibaldi, 52 
84100 Salerno

Tel.fax 089231163

P.I. 02260270653

www.belleartifigliolia.it

COLORI VERNICI 
PARATI BELLE ARTI

Figliolia Giovanni & C. s.n.c.  
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SALUMERIA
LANDI ANNA

Via dei due Principati, 12
ACQUAMELA (SA)

Raffaele Picarella, conosciamolo!
Raffaele Picarella: un pittore, che 

vive nella Valle dell’Irno, cono-
sciuto perché la maggior parte 

delle chiese che insistono su questo 
territorio hanno una traccia della sua 
arte pittorica, in verità la sua notorietà 
sconfina oltre il perimetro delle nostre 
zone.

Cordiale, affabile, uomo di grande 
disponibilità, ha un percorso esistenziale 
particolare, perché nasce come il noto 
Cimabue, carico solo delle doti 
che il Signore gli ha donato, 
poi perfezionate attraverso un 
lavorio continuo e costante 
alla bottega dei maestri. 

Maestro, potrebbe rac-
contarci qualcosa della sua 
vita ?

Sono nato a Mercato San 
Severino nel 1937, da subito 
orfano dei genitori sono 
stato educato e cresciuto 
da una zia. Tutto il periodo 
della guerra l’ho trascorso a 
Siano. Artisticamente sono 
stato “discepolo”di Vincen-
zo Vincitore da Mercato San 
Severino, tuttavia mi considero un 
autodidatta.

All’età di undici anni , ho trascorso il 
mio primo giorno di lavoro dipingendo 
nel Monastero di Santa Chiara di Pagani.

Maestro, in tanti anni di attività 
artistica avrà realizzato tanti altri 
lavori, ce ne può parlare?

Premetto di non considerarmi un 
artista, ma soprattutto un pittore re-
stauratore. A Mercato S.Severino ho 

eseguito lavori nel Convento 
dei frati Minori , nella Chiesa 
della Madonna delle Grazie. 
Altri dipinti sono stati da me 
eseguiti a Torello di Cariti, ad 
Acquarola. Nella Congrega di 
Pandola ho dipinto delle tele 
e ho affrescato Villa Soglia.

Maestro, quali emozioni 
vive nel dipingere e soprat-
tutto che tipo di emozioni 
cerca di trasmettere a chi 
ammira le sue opere?

Amo dipingere la realtà 
che mi circonda ed uso i 
pennelli come una macchina 

fotografica. Dipingo perso-
naggi, ma anche paesaggi, anche se 
sono due lavori completamente diversi.

Maestro, per questo suo particolare 
lavoro qual è il suo rapporto con la 
fede ?

La fede in Cristo è da sempre il fonda-
mento della mia vita e la mia condizione 
di orfano mi ha portato a considerare la 

Madonna, come mia madre e a venerarla 
anche attraverso i miei dipinti .

Maestro, a conclusione di questo no-
stro incontro, desideriamo ringraziarla 
a nome della redazione del nostro gior-
nale e di tutta comunità parrocchiale.

MalGorzata sokolowska
Mena pizzuti

L’obiettivo principale del Consiglio Affari 
Economici è gestire in comunione col 

parroco l’attività economica della parrocchia 
(benché modestissima!), investendo energie 
e idee. È doveroso rendere conto, come 
sempre è avvenuto, alla Comunità di quanto 
si sta realizzando al momento e quali sono i 
programmi futuri. 

Per la Chiesa di San Pietro i lavori 
procedono con una certa celerità, e dopo 
aver rinnovato l’impianto di illuminazione, 
completati i lavori dell’abside e della volta, 

ci apprestiamo a completare l’opera con 
l’ultimazione della navata. 

Ci preme ringraziare quanti hanno colla-
borato alla realizzazione dei lavori con il loro 
contributo. Sappiamo bene che in questo 
tempo di crisi per tutte le famiglie è diventato 
gravoso destinare anche una piccola parte 
delle proprie entrate in spese che non fanno 
parte del proprio budget familiare. Comunque 
è veramente encomiabile l’impegno assunto 
non solo per la generosità, ormai nota, ma 
anche per l’entusiasmo che ha sotteso  la 
consapevolezza che il un progetto va ad 
esaltare opere costruite dai progenitori e che 
verranno utilizzati dai nostri figli. GRAZIE! 

Per la Chiesa di San Domenico abbiamo 
iniziato, in minima parte, i lavori progettati. Il 
rinnovo dei corpi illuminanti è stato realizzato 
al fine di ridurre al minimo i costi energetici, 
finiti gli interventi nella chiesa san Pietro (set-
tembre/ottobre), si passerà velocemente a 
realizzare i lavori per la chiesa san Domenico.

Per il consiGlio affari economici
lella patente 

CAE: avanti tutta!
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cOperchia - cOLOgna

Coordinatore: 
Antonio 

Schiano di Cola 
Per informazioni: 

 089 566 802

INCONTRO

Via A. Manganario, n. 59 
Salerno

Tel. 089237621
Cell. 3357071813 – 4

F.lli Aliberti S.n.c.
di Aliberti Antonio e Luigi

Lavori termoidraulici ed edili in 
genere

GF Gioia
Profumeria - Cosmetici - Oggettistica

Bomboniere - Articoli da regalo
Via Cacciatore, 21/23
Coperchia (Sa)

Tel 089 568 3008
www.gioiabomboniere.it

Antonio Vitale
Casa e Intimo

Via L. Cacciatore, 29
Coperchia (Sa)

Tel 089 566 268

Terminato il restauro dell’organo

Periodico di 
informazione, cultura, 
attualità e sport della 

Valle dell’Irno

Rimaste “mute” per quasi 30 anni, 
finalmente le canne dell’organo, 
dopo un accurato restauro ese-

guito dal maestro organaro Giuseppe 
Fontana di Pontecagnano, hanno ripre-
so a vibrare! Ondate 
di note, ora lievi ora 
gravi e potenti, si sono 
diffuse sotto le volte 
della Chiesa di San Ni-
cola, rincorrendosi nella 
grande navata, sottoli-
neando con passione i 
momenti liturgici più 
intensi e trasformando 
in preghiera l’attenzio-
ne dei fedeli. L’onore e 
l’onere di inaugurare lo 
strumento, il 21 giugno 
scorso, è stato del M° 
Pasquale Polverino, 
accompagnato dalla 
Corale “Stabat Mater”, 
diretta da Giovanna 
Tozzi.

Grande è stata l’emo-
zione per le tantissime 
persone presenti, so-
prattutto gli anziani, 
assaliti dai ricordi per 
quelle note che, in pas-
sato, avevano caratterizzato momenti 
di gioia e di tristezza, pur rimanendo 
sempre calde e familiari. Il pensiero è 
andato alle persone care che, pur avendo 

sostenuto l’iniziativa, ci hanno lasciato 
senza poter condividere questo momento 
di festa tanto atteso.

L’organo della Chiesa di Coperchia 
è un pregevole strumento realizzato 

nel 1889 da Giuseppe Picardi, maestro 
fabbricatore e accordatore di Cava de’ 
Tirreni. La sua costruzione fu voluta dalla 
Comunità parocchiale dopo la riapertura 
al culto della Chiesa (1° ottobre 1881), 
rimasta chiusa in seguito al terremoto 
del 1857.

Lo strumento si compone di 792 corpi 
sonori, di cui 94 canne di legno, 86 canne 
di stagno, 429 canne interne di piombo, 
122 ance libere e 61 ance battenti, la 
grancassa, i piatti e il triangolo. Posto su 
cantoria in controfacciata, risulta inserito 

in un telaio di legno e si compone di due 
corpi. Quello superiore è costituito da 
una cassa armonica, con eleganti lesene 
decorate a “grottesche” e lo stemma 
vescovile di San Nicola nella parte alta 

centrale. Quello inferio-
re evidenzia una tastiera 
di 61 tasti, con diatonici 
e frontalini con coper-
tine in osso e cromatici 
in ebano, nonché una 
pedaliera per i bassi, 
composta da 16 pedali. 

I registri sono azio-
nati da 22 pomelli in 
legno, posti a destra 
dell’esecutore. Il man-
tice è a lanterna, con 
alimentazione manuale 
a pompa con albero 
meccanico. Il prospetto 
è a tre campate con 51 
canne del registro di 
Principale e 35 dell’Ot-
tavino Soprano, nella 
campata centrale. 

La prima cosa che 
colpisce dell’organo è 
la maestosità dovuta 
alla grande quantità di 
canne, ma anche il suo 

suono multiforme che gli permette di 
abbinarsi docilmente ai flauti, ai violini, 
alla tromba e alla voce umana. 

L’intervento di restauro si è incentrato 
su criteri di attenta lettura del manufatto, 
che ha consentito il riutilizzo di tutti i 
pezzi, limitando sostituzioni, ritocchi 
e reintegrazioni ai soli casi di effettiva 
necessità. Ciò ha permesso di ottenere 
risultati straordinari atti a garantire allo 
strumento, nella sua integrità, una cor-
retta e duratura funzionalità. 

antonio schiano Di cola
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cOperchia-cOLOgna

Via Ferrovia - Coperchia
Tel. 089 566 389

CENTRO DI MEDICINA
FISICA E 

RIABILITAZIONE

Vesuvio... che emozioni!
“Oh com’è bello e gioioso stare 

insieme come fratelli…”. 
Queste parole semplici, tratte 

da un brano liturgico spesso cantato durante 
le celebrazioni in parrocchia, esprimono 
fedelmente lo spirito che ha accompagnato i 
vari momenti dell’indimenticabile giornata 
trascorsa in gruppo sul Vesuvio.

Dopo una breve preghiera in chiesa 
(guidata da don Biagio), siamo partiti verso 
Torre del Greco e verso le 
10,00 siamo giunti a quota 
1000, dove, parcheggiate le 
auto, abbiamo conosciuto la 
nostra guida: Roberto. Questi 
ci ha accompagnati nell’asce-
sa verso il cratere illustrandoci 
con grande competenza i pun-
ti più caratteristici del vulcano 
e descrivendoci la dinamica 
delle principali eruzioni che 
ne hanno determinato l’at-
tuale morfologia. 

Raggiunta quota 1170 sul 
versante Sud-Ovest, abbiamo 
avuto il primo impatto con 
il cratere. È stato a dir poco 
suggestivo: dall’alto si scorge 

l’enorme bocca del vulcano che, in princi-
pio, quasi spaventa. Pensando all’entità dei 
fenomeni che provocano le eruzioni vul-
caniche ci si sente inermi, ma ciò è servito 
anche a renderci più umili, a ricordarci che 
ci sono forze naturali che noi uomini non 
possiamo controllare e che solo la grandezza 
del Creatore ha potuto generare.

Placato l’iniziale sentimento di stupore e 
timore, abbiamo intrapreso un sentiero leg-

germente più ripido che ci ha consentito di 
percorrere l’intera circonferenza del ciglio 
del cratere. E’ stata la fase più spettacolare 
e suggestiva della visita. In alcuni punti del 
percorso abbiamo “sentito” il tepore delle 
fumarole: vapori caldi che fuoriescono dalle 
rocce del cratere.

Raggiunto il punto più alto del Vesuvio, 
a quota 1280 del versante Nord-Est, un 
panorama mozzafiato ha catturato la nostra 

attenzione e, dopo una foto di 
gruppo, abbiamo completato 
il periplo del cratere raggiun-
gendo l’area attrezzata a quota 
1170. 

Qui il nostro gruppo, 
formato da una trentina di 
persone, ha trascorso qual-
che ora di sana fraternità e 
divertimento, gustando, come 
una grande famiglia, la gioia 
dello stare insieme, la con-
divisione del cibo, il canto, i 
sorrisi dei visitatori stranieri. 
E tutto ha contribuito ad una 
lieta conclusione di questa 
indimenticabile esperienza. 

Francesco schiano Di cola

EMPORIO CITRO

Via Ferrovia, 15 - Coperchia di Pellezzano (Sa)

di Citro Lucia
Abbigliamento uomo, donna,

junior - Pelletteria

Dal 13 al 16 maggio, la nostra par-
rocchia ha ospitato decine di talenti, 

giovani e meno giovani, gruppi e solisti, 
che si sono esibiti suonando e cantando 
brani musicali di ogni genere. I concerti 
si sono tenuti di sera, nella Chiesa di 
San Nicola, e hanno visto una massiccia 
partecipazione di pubblico.

L’iniziativa, finalizzata all’intratteni-
mento nonché alla valorizzazione ed alla 
scoperta dei talenti musicali del nostro 
territorio, è stata curata con grande im-
pegno dai Maestri Pasquale Polverino e 
Domenico Marino, con la valida collabo-
razione di Valerio Forte e Giovanna Tozzi. 

Non è stato facile coordinare i tanti 
brani dei giovani e dei ragazzi che hanno 
aderito alla manifestazione, così come 
arduo è stato lo sforzo tecnico per ottenere 
il migliore equilibrio possibile – sia sonoro 

che di ingombro - tra i tanti strumenti utiliz-
zati per i concerti, dal pianoforte al violino, 
dalla tromba alla chitarra, dal sassofono 
al violoncello.

Un plauso, perciò, agli organizzatori 
di queste serate che hanno contribuito 
ad unire tante persone con la musica, 
un’arte che appaga i sensi e la mente, 
che dà voglia di vivere e sognare e aiuta 
soprattutto i giovani a crescere nel sano 
divertimento condito, talvolta, con una 
buona dose di cultura.

È bello, infatti, trovare nella musica 
la voglia di confrontarsi con gli altri, 
vivere lo spirito di sacrificio che spinge 
alla preparazione di un brano, gustare la 
soddisfazione di un applauso. È anche 
utile, talvolta, provare il rammarico per uno 
sbaglio dovuto all’emozione, la quale può 
essere vinta o comunque attenuata grazie 

all’esercizio musicale e all’esperienza.
Il nostro territorio è ricco di talenti mu-

sicali e questa manifestazione è riuscita 
a metterne in luce diversi. L’auspicio per 
il futuro è che possano essere maggior-
mente valorizzati, in continuità con gli 
intenti dell’iniziativa, e che ci siano più 
momenti di aggregazione e di cultura 
affinchè possano far emergere tante altre 
piccole e preziose realtà nascoste, anche 
in altri ambiti, come la danza, la poesia, 
lo sport, la pittura…

FsDc

Serate musicali a Coperchia



8 Incontro - Giugno 2009

Botta e risPosta con...

Signor Sindaco, ringraziandola 
per averci concesso questa in-
tervista e congratulandoci per 

il successo elettorale alle 
scorse amministrative, 
vogliamo sottoporre alla 
sua attenzione dei quesiti 
che ineriscono sia l’intero 
territorio comunale che 
le nostre due frazioni, 
Aiello e Acquamela.

Considerando la vit-
toria recente, quali sono 
le sensazioni che prova 
dopo anni di assenza da 
questa “stanza”? (l’uffi-
cio in Municipio ndr) 

Sento di essere di nuo-
vo utile alla mia gente, di 
poter fare qualcosa per gli 
altri . In questa stanza ho 
passato tante ore a pensare 
e a costruire il futuro di 
Baronissi. Da oggi sarà di 
nuovo così!. 

Quali sono le espe-
rienze che nel frattempo ha maturato 
e che potranno essere utili per un 
servizio sempre più attento e puntuale 
alla comunità di Baronissi? 

Ho capito che non esiste la gratitudi-
ne. Ho capito meglio l’animo umano. Ho 
capito dove può arrivare l’odio animato 
dall’invidia. Sono cose che ci torneran-
no utili perché chi conosce gli uomini, 
conosce il mondo. 

Quali sono le urgenze più immedia-
te alle quali intende impegnarsi per 
il territorio e la gente di Baronissi? 

Lo sviluppo economico. L’assetto del 
territorio. La pulizia. I servizi sociali.  

Parliamo ora delle nostre frazioni: 
quali sono i progetti previsti per Aiello 
e Acquamela? 

Interverremo immediatamente con 
l’abbattimento degli ultimi prefabbri-
cati esistenti ad Acquamela e ad Aiello 
e riqualificheremo le aree di sedime, 
secondo il progetto di 7-8 anni fa. Com-
pleteremo la strada Aiello Superiore - 
Aiello Inferiore, con la realizzazione di 
2 parcheggi. Avvieremo un parcheggio 
a monte del palazzo della Regina Mar-
gherita, che contiamo di recuperare al 
patrimonio pubblico.

Avvieremo un importante intervento 
di recupero urbano per Aiello superiore.

Sarà dato immediato inizio al par-
cheggio all’altezza del Bar Gelo. Molti 
altri interventi saranno prima discussi 
con il popolo e poi realizzati.

Infine, vogliamo sottoporre alla 
sua attenzione un proble-
ma che affligge da anni la 
frazione di Acquamela: la 
discarica a cielo aperto di 
Via Nufilo. Come intende 
fermare i “criminali” che 
quotidianamente sversa-
no immondizia di ogni ge-
nere ai margini di questa 
strada, realizzando una 
ignobile corona alla cap-
pella della Madonna del 
Carmine e imbrattando 
un scorcio naturalistico? 

Li fermeremo. Non 
possiamo dire come, altri-
menti non li fermiamo più. 
Seguirò personalmente la 
vicenda. Intanto via Napoli 
è stata interamente ripulita. 

Signor Sindaco, gra-
zie ancora e buon lavoro.

Sviluppo economico, territorio, pulizia e servizi sociali al centro degli interventi della nuova 
amministrazione comunale a guida Moscatiello. Aiello e Acquamela fra le prime urgenze.
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di Giuliano Romano

Via Nufilo discarica a cielo aperto. Il sindaco promette pugno duro 
per i criminali che abbandonano rifiuti e sversano materiali di risulta 
imbrattando una delle strade più belle della nostra comunità.
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eLeziOni pOLitiche a BarOnissi

Minimarket
GERARDA SENATORE

pane FrescO tutti i giOrni
Frutta e verdura

articOLi per La scuOLa - casaLinghi

Via Indipendenza, 14
AIELLO DI BARONISSI (SA)

La tornata elettorale a Baronissi
La tornata elettorale del 6 

e 7 giugno, riguardante 
sia le consultazioni 

comunali che le provinciali 
e le europee, ha dato i suoi 
responsi. Giovanni Mosca-
tiello Sindaco di Baronissi, 
Edmondo Cirielli Presidente 
della Provincia di Salerno, 
nessun salernitano all’assise 
europea. Questi, in estrema 
sintesi, i risultati emersi dallo 
spoglio. 

COMUNALI
Approfondendo i dati 

delle comunali, Giovanni 
Moscatiello, appoggiato dalle 
due liste civiche “Moscatiello 
sindaco” e “Impegno civico”, 
con 6504 voti, ha sbaragliato 
i rivali Cosimato (2861), lista 
civica “Baronissi in prima 
persona”, Rifondazione Co-
munista e Sinistra europea 
insieme ad altri partiti minori, 
e Petta, per il Popolo delle 
Libertà, (1742). Quindi Gio-
vanni Moscatiello, che per due 
mandati consecutivi, a partire 
dal 1994, aveva già ricoperto 
la carica di Sindaco, è ritor-
nato a Palazzo di Città di via 
Della Repubblica come primo 
cittadino, con il 58,55% dei 
consensi, mentre Cosimato ha 
acquisito il 25,75% e Petta il 
15,68%. In base a tale risultato 
i candidati sindaco porteranno 
in Consiglio comunale rispet-
tivamente 13, 4 e 3 consiglieri 
così ripartiti in base alle liste

Consiglieri di Maggio-
ranza

Lista “Moscatiello sin-
daco”: Ingino Sabatino (460), 
Cosimato Edmondo (453), 
Petta Anna (291), Farina 
Alfonso (265), Rocco Anto-
nio (216), Pierri Luca (184), 
D’Auria Antonio (176),

Lista “Impegno Civico”: 
De Salvo Serafino (471), Mel-
chiorre Vincenzo (448), Landi 
Giovanni (224), Rocco Enrico 

(202), Napoli Angelo (198), 
D’Auria Antonio (164)

Consiglieri di Opposi-
zione

Lista “Baronissi in pri-
ma persona”: Cosimato Fran-
cesco (2861), Galdi Luca (216), 

Sabatino Giuseppe (202)
Lista “Rifondazione e 

Indipendenti per Cosimato 
Sindaco”: De Simone Fran-
cesco (146)

Lista “Popolo della Li-
bertà-Berlusconi per Petta”: 
Petta Raffaele (1742), Esposito 
Gennaro (210), Roma Carme-
la detta Carmen (153)

Già delineata, dopo dieci 
giorni dalla consultazione 
elettorale, la Giunta. Seguendo 
i criteri del consenso delle vo-
tazioni e onorando gli impegni 
assunti in campagna elettora-
le, il neo primo cittadino ha 
affidato a Serafino De Salvo, 
primo degli eletti, la delega 
alle attività produttive, i servizi 
sociali ed il contenzioso. Saba-
tino Ingino è il nuovo assessore 
al decoro urbano e all’urbani-
stica. Vincenzo Melchiorre si 
occuperà di programmazione 
economico-finanziaria e dei 
tributi. A lui anche una spe-
ciale delega di vigilanza sulle 
società partecipate che hanno 
rapporti con l’ente Comune. A 
Edmondo Cosimato sono stati 

affidati i lavori pubblici ed il 
coordinamento delle politiche 
di sviluppo per gli impianti per 
l’energia alternativa. Alfonso 
Farina ha ottenuto la delega 
all’ambiente e al riassetto idro-
geologico. Assessore esterno, 

Nicola Lombardi, che si oc-
cuperà di cultura, trasparenza 
amministrativa e delle poli-
tiche attive per la diffusione 
della cultura della legalità. 
Una scelta significativa, poi, è 
stata fatta per l’incarico di vice 
sindaco, che è stato affidato 
ad una giovane donna, Anna 
Petta.

Presidente del Consiglio 
sarà Giovanni Landi, mentre 
la vice presidenza del Con-
siglio andrà all’opposizione, 
alla quale sarà affidata anche 
la presidenza a scelta di due 
commissioni su quattro.

Da considerare che la 
nomina ad assessore di alcu-
ni consiglieri renderà liberi 
alcuni posti in consiglio che 
saranno occupati dai primi 
non eletti delle rispettive liste. 

PROVINCIALI
Per quanto riguarda le 

Elezioni Provinciali l’espo-
nente del Popolo delle Libertà, 
onorevole Edmondo Cirielli, 
Presidente della Commissione 
Difesa della Camera dei De-
putati, con una percentuale 

del 55,66% ha battuto il Presi-
dente uscente Angelo Villani, 
del Centro-sinistra, che si è 
fermato ad una percentuale 
del 43,78%. Quindi alla coa-
lizione vincente andranno 22 
seggi e a quella perdente 14, 
ivi compreso Villani.

Tre di questi seggi ver-
ranno occupati da esponenti 
politici della Valle dell’Irno. 
Da Baronissi Eva Longo, 
del Popolo delle Libertà, 
affermatasi con il 22,11% dei 
voti e Tommaso Amabile, 
del Partito Democratico, con 
il 28,26%, mentre da Mercato 
San Severino Carlo Gua-
dagno, esponente di Italia 
dei valori, con il 13,41% dei 
consensi. C’è da dire che il 
comune di Baronissi, per 
questa consultazione, ha vo-
tato in controtendenza al dato 
provinciale attribuendo ad 
Angelo Villani il 54,47% ed ad 
Edmondo Cirielli il 44,40%.

EUROPEE
Ultimo sguardo da darsi ai 

dati delle Europee. Come det-
to prima nessun salernitano 
accede all’assise europea. Per 
questa consultazione Baronis-
si si allinea al dato nazionale 
che vede il Partito delle Liber-
tà (39,53% rispetto al 35,6% 
nazionale) affermarsi sul 
Partito Democratico (27,64% 
rispetto al 26,13% nazionale) 
e il notevole salto in avanti 
di Italia dei Valori (10,48% 
rispetto al 8% nazionale). 

LE AFFLUENZE
Ci preme fare una osser-

vazione sul dato dell’affluenza 
del comune di Baronissi: per 
le Comunali si è registrato 
l’81,82%, per le Provinciali 
l’83,22% contro il 71,2 del 
resto della Provincia e per 
le Europee l’84,42 rispetto 
al 65,1 dell’intero territorio 
nazionale.

paola peDulla’
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assOciaziOne aLvaa - cpp parrOcchia san pietrO

F.lli De Chiara
S.n.c.

AUTOCARROZZERIA

Via T.Farina, 36
Cologna (Sa)

Tel 089 566 709
347 8515499

LIQUIPIBIGAS GIORNALI RIVISTE 
Tel. 089878926 

ACQUAMELA DI BARONISSI (SA)

ANNA FAIELLA
GAS

Elia Gerardo
Impiantistica termoidraulica - Gas
Condizionamento - Manutenzione

Via Casa Braca, 13
Capezzano (Sa)

Tel 089 567 899
347 7539919

È giunta la sospirata estate e per mol-
ti è tempo di vacanze e di riposo.

Per noi dell’ALVAA, invece, è 
tempo di lavoro, di impegni, per organiz-
zare piacevoli giorni di festa nella nostra 
comunità. Sono diversi anni ormai, che le 
nostre feste Patronali si sono arricchite 
di un programma civile che va incremen-
tandosi sempre più. 

Un programma che ruota, fa da 
cornice a quello religioso che è, e resta, 
sempre, predominante nella vita della 
nostra comunità e di ciascuno di noi. 
Un programma che si diversifica dagli 
altri anni aprendosi a nuove idee, nuovi 
progetti. Ad Aiello, la famosa Sagra dei 
sciurill e cucuzziell, diventa la Festa 
della collina, dove si potranno degu-
stare tanti altri prodotti tipici del posto 
e della stagione 
che andranno a 
creare la novità di 
quest’anno: il piat-
to Sanpietrino, 
così come è stato 
l’anno scorso ad 
Acquamela per il 
piatto della Regina. 
L’intera collina verrà 
valorizzata da luci 
ed addobbi, in modo tale da far rifulgere 
maggiormente la “nostra vedetta” sull’ 
intera Valle dell’Irno, rendendo così, 
ancor più suggestivo il Belvedere. Ad 
Acquamela, invece, continueremo a 
lavorare sul progetto della Regina Mar-
gherita di Durazzo con una rievocazione 
storica che interesserà l’intera comunità. 
Il progetto è quello di fare, per un giorno, 
un salto nel lontano passato, ritornare ai 
primi del 1400, rivivere quell’atmosfera 
attraverso costumi, usi e tradizioni 
dell’epoca. Il presepe vivente che si è 
svolto lo scorso 5 Gennaio ad Aiello, 
è stato una sorta di anticipazione ad 
una manifestazione studiata, curata e 
preparata da un comitato appositamente 
costituitosi, composto da validi esperti 
che con impegno e passione vogliono 
far rivivere gli ultimi anni di vita della 
Regina Margherita di Durazzo che si 
spense proprio qui ad Acquamela il 6 
Agosto 1412. Un modo questo per resti-
tuire alle nostre frazioni un’importante 

dimensione storico-culturale, quella che 
giustamente meritano. Aiello ed Acqua-
mela possiedono una storia significativa 
ed è proprio da questa consapevolezza 
che deve partire la loro rinascita in quanto 
solo un ricco passato determina un florido 
futuro. Progetti ambiziosi, quindi, che 
con lavoro e passione vogliamo portare 
avanti, affinchè le nostre frazioni, anche 
attraverso l’impegno associazionistico, 
possano uscire da un oblio che fin troppo 
tempo è durato. Ed è questo l’augurio 
che formuliamo al neo sindaco Giovanni 
Moscatiello e all’intera giunta comunale. 
Aiello ed Acquamela non vogliono più 
essere due frazioni periferiche del Comu-
ne, bensì la porta d’ingresso, il portone 
principale, il bigliettino da visita per chi 
arriva da Salerno, e sappiamo bene 

quanto conta l’acco-
glienza di un ospite 
nella propria casa. 
Noi dell’ALVAA da 
tempo stiamo per-
seguendo questo 
obiettivo: dare la 
giusta valenza al 
nostro paese at-
traverso numerose 

iniziative. I carri di 
Carnevale, ad esempio, che abbiamo 
realizzato sin ora, sono stati ammirati ed 
elogiati nell’intera Valle dell’Irno e nella 
bassa Irpinia e anche le stesse feste 
Patronali stanno richiamando cittadini 
dai comuni limitrofi.

Noi siamo certi, che ben presto, si 
instaurerà, insieme alla nuova giunta co-
munale e all’opposizione, una proficua 
intesa lavorariva affinchè possiamo rag-
giungere traguardi ben più importanti.

Infine, con sentito orgoglio, rivolgia-
mo un augurio particolare a Sabatino 
Ingino, il “nostro” assessore, già respon-
sabile dell’ALVAA. A lui va il merito di 
aver riavviato l’associazione guidandola 
per tre anni con serietà, maestria e com-
petenza; doti che gli hanno permesso 
di conseguire un ruolo importante in 
Consiglio Comunale e che ancor di più 
caratterizzeranno, ora, il suo lavoro in 
questo quinquennio.

Ad Maiora
vincenzo ruGGiero

L’ultimo consiglio pastorale 
della parrocchia di san Pietro 
in Aiello si è svolto in due 

assemblee: rispettivamente il 12 e 19 
giugno. I parroci, don Nello e don An-
gelo, hanno voluto dedicare una prima 
riflessione sulla carità, motore di ogni 
azione pastorale. Nell’anno paolino non 
possiamo non citare l’esortazione di san 
Paolo “ricercate la carità”(1 Cor 14,1) 
per ricordarci che nella dimensione 
dell’amore e dell’accoglienza verso le 
persone che vivono l’esperienza eccle-
siale o che si avvicinano alla parrocchia 
c’è sempre da imparare per migliorarsi. 
Prima di verificare le attività dell’anno e 
programmare per il futuro si è ritenuto 
necessario un serio esame di coscienza 
per ciascuno e per tutti i gruppi riguar-
do lo stile di fraternità che dovrebbe 
distinguerci in quanto cristiani.

Il secondo incontro ha riguardato 
l’attività pastorale. Dopo un’attenta ve-
rifica del lavoro svolto dai singoli gruppi 
don Nello ha presentato la nuova sfida 
catechistica che riguarda soprattutto 
le famiglie. In alcune diocesi italiane è 
già in vigore: fare catechesi ai genitori 
che a loro volta diventeranno catechisti 
dei propri figli. I genitori,infatti, sono i 
primi annunciatori della fede secondo 
l’impegno preso davanti a Dio e alla 
comunità nel giorno del battesimo dei 
propri bambini. Tale impegno valoriz-
zerà il compito dei genitori quali educa-
tori nella fede, dando loro l’opportunità 
di rivitalizzare le proprie convinzioni 
e conoscenze religiose in sinergia con 
tutta la comunità parrocchiale rappre-
sentata dai catechisti e dai parroci. Sono 
previsti altri incontri prima di decidere 
e definire al meglio. E’ finita l’epoca 
della delega per l’educazione religiosa 
dei nostri figli, impariamo ad essere 
tutti responsabili della loro crescita 
spirituale e morale.

Mirella Giannattasio

ALVAA: verso nuovi programmi
Un’importante

svolta pastorale

Un’immagine della Via Crucis 2009
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daL sitO weB - in BiBLiOteca

Faccia a faccia con la giunta sul web

Elio Frescani e la storia di Cologna
Nato a Salerno nel 1972, Elio Frescani è cresciuto e 

vive a Cologna, una delle cinque frazioni del Comune 
di Pellezzano. Laureato in Lettere e Dottorando di ricerca 
in Storia presso il Dipartimento 
di Scienze Storiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di 
Salerno, è autore, oltre che 
di vari saggi e articoli, di “Li-
bertas Gruppo Sportivo SS. 
Salvatore di Baronissi dalle 
origini al 2007”, Ed. Plectica, 
2007, e “Storia di Gauro in età 
Moderna”, Salerno, 2005. 

Elio è un ragazzo “in gam-
ba”, in tutti i sensi: studioso ap-
passionato, ricercatore attento, 
atleta generoso, giovane leale, 
umile, disponibile ed intellet-
tualmente onesto. Lo scorso 
13 maggio 2009, presso il salone della Scuola Materna 
di Cologna, presenti il Sindaco uscente di Pellezzano, 
prof.ssa Eva Longo (ora consigliere provinciale) e il neo 
Sindaco, dott. Carmine Citro, Elio ha presentato il suo 
ultimo lavoro: “Cologna – Dinamica socio-economica 
d’un centro salernitano in età moderna”. 

Va subito detto che l’analisi storica e l’importanza del 
lavoro meritavano una ben più ampia cornice di pubblico. 
L’Autore, nelle 208 pagine del libro, frutto di un certosino 
lavoro di ricerca presso l’Archivio della Badia di Cava, 
gli Archivi Storici di Napoli e Salerno, nonché presso 
l’Archivio Diocesano di Salerno, ha tratteggiato la storia 
del piccolo centro della Valle dell’Irno, dalle origini fino al 
Settecento, delineando, tra l’altro, le vicende della locale 
Chiesa di San Nicola di Bari (più nota come Chiesa Ma-
donna della Neve) e dell’Edicola del ‘500 dedicata alla 
Madonna delle Grazie. 

Attento e puntuale, ha curato anche i minimi dettagli, 
senza tralasciare alcun riferimento bibliografico o ar-
chivistico; un lavoro, insomma, esaustivo che offre uno 
spaccato di storia locale molto interessante. Non ci resta 
che ringraziarlo per averci regalato questo lavoro, con 
l’auspicio che in futuro le ricerche possano continuare 
e che il suo impegno possa essere di stimolo per altri 
giovani della nostra Comunità.

asDico

2009 Anno Sacerdotale
Il Santo padre Benedetto 

XVI, il 19 giugno, ha inau-
gurato l’Anno Sacerdotale 
in occasione del centocin-
quantesimo della morte di 
S. Giovanni Maria Vianney, 
curato d’Ars. Durante questo 
anno al santo sarà assegnato 
il compito di vegliare su tutti 
i sacerdoti quale loro patrono. 

Nella nostra diocesi il 19 
giugno tutti i sacerdoti si sono 
riuniti presso il Seminario 
metropolitano, insieme al no-

stro arcivescovo S.E. mons. 
Gerardo Pierro, per vivere 
una giornata di ritiro spiritua-
le in preparazione all’evento. 
Nello stesso giorno anche 
nella nostra parrocchia è 
stata celebrata una messa 
solenne per ringraziare il 
Signore del dono del sacerdo-
zio ministeriale. Un anno di 
grazia, dedicato ai sacerdoti, 
segno di Dio nelle comunità 
cristiane per diffondere la 
Sua Parola e donarci la Sua 

grazia attraverso i 
sacramenti.
Altre informazioni 
su
www.annussacerdo-
talis.org

Mirella 
Giannattasio

Prenderà il via, con 
l’intento di coinvolgere 
tutta la popolazione di 

Baronissi ad avere un dia-
logo costante, sereno e 
proficuo con la nuo-
va giunta comunale 
guidata dal sindaco 
Moscatiello una nuova 
rubrica sul sito internet 
parrocchiale. 

 Un “face to face” 
virtuale dove, oltre 
al signor sindaco, 
si potranno anche inviare 
quesiti, dubbi, perplessità e 
suggerimenti a tutta la giunta 
comunale.

Il tutto in nome di una 
comunicazione sempre più 
trasparente, che porti ad uno 
scambio di opinioni per il 
bene comune e per la crescita 

omogenea del territorio.
Partecipare all’incontro 

con i nostri amministratori 
sarà molto semplice, basterà 

entrare nel sito www.
parrocchiasanpietro.it, 
cliccare sul link apposito 
e scrivere la propria do-
manda. Gli interessati 
si prenderanno cura di 
rispondere a tutti.

La rubrica quindi, 
diventerà occasio-
ne da non perdere 

per essere parte attiva 
in un leale confronto demo-
cratico. Quindi, un’opportu-
nità in più per i tanti giovani 
in cerca di risposte, per le 
famiglie in cerca di sicurezza, 
per gli anziani in cerca di 
tranquillità. Vi aspettiamo!

enzo salsano

È in arrivo una nuova rubrica sul sito internet www.parrocchiasanpietro.it: il nostro sito ancora a disposizione 
della gente per dialogare e per porre domande - e riceverne risposte - al sindaco e all’intera amministrazione



12 Incontro - Giugno 2009

Festeggiamenti in onore di San Pietro

parrOcchia san pietrO: Brevissime...

PaGina a cura di
Mena pizzuti

P arrocchia San P ietro Apostolo e Ass. Alvaa

Via Del Centenario, 160 - 84084 Fisciano (SA) 
Tel .+39  089 957484 Fax +39 089957484
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Gadgets personalizzati - 
Partecipazioni - Serigrafia 

- Tabellonistica

di Somma Antimo e Arturo
fu Gerardo Snc

Auguri ai “promessi sposi”

La redazione augura a
Claudia e Mauro,

Fabiana e Giovanni,
Ida e Gianluca,

Ines e Leonardo,
Ivana e Massimiliano,

Mariella e Roberto,
Raffaella e Gaetano 

di “essere sposi nel Signore e 
testimoni di speranza per sempre”.

Auguri Elyna Greco

Formu-
liamo a 

Elyna Greco, 
i migliori 
auguri per 
la laurea in 
Sociologia,
dal titolo: 
Il bambino 
problema-
tico, “disagi” dello sviluppo e 
disegni infantili, conseguita presso 
l’Università degli studi di Salerno.
Complimenti dalla redazione.

Venerdí 3 luglio
ore 20.30
 Apertura stand
ore 21.00
 Serata in musica con pianobar e 
 balli di gruppo
Sabato 4 luglio
ore 20.30
 Apertura stand
ore 20.00
 Esibizione della palestra 
 Tempio Shaolin – centro studi 
 discipline del movimento- diretta 
 dal maestro Bruno Giordano, 
 con la partecipazione dell’atleta 
 olimpionico Michele Giordano
ore 21.00
 Serata di balli sociali, latino 

 americano, liscio con la Top ten 
 production.
Lunedí 6 luglio
ore 20.30
 Apertura stand
ore 21.00
 Serata in musica con l’Orchestra 
 primavera e la partecipazione 
 straordinaria dell’artista 
 napoletana Rossella Feltri

La banda musicale Cittá di Bracigliano 
allieterá la giornata del 5 luglio e 

accompagnerà la solenne processione
Le luminarie saranno allestite dalla ditta 

De Filippo di Mercato San Severino.
Le statue verranno artisticamente 

addobbate dal fiorista Francesco Carta 
di Baronissi.

26-27-28 giugno
Triduo di preparazione
ore 18.30 
 Confessioni, recita del rosario, 
 Santa Messa

Lunedí 29 giugno
Festa liturgica dei
SS. Pietro e Paolo 
ore 7.30, 9.00, 20.00
 Sante Messe

Sabato 4 luglio
Alzata del “panno” 
di San Domenico 
ore 19.00
 Santa messa, a seguire breve
 processione e alzata del panno

Domenica 5 luglio
Festa di San Pietro
ore 8.00, 9.30, 11.00
 Sante Messe
ore 18.30
 Solenne processione

Venerdí 3, sabato 4, lunedí 6 luglio
Una collina in festa




