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Non è stato facile assemblare 
tutti i materiali prodotti, certo sa-
rebbe stato molto più semplice 
approntare un articolo sull’ultimo 
cantante famoso o sulla moda per 
l’estate oppure occuparci dell’estin-
zione del Panda eppure... la nostra 
linea editoriale non è questa, non è 
quello che vogliamo fare! Vogliamo 
imparare, vogliamo crescere, vo-
gliamo confrontarci su qualsiasi ar-
gomento possibile, ma con gli occhi 
rivolti a quello che ci circonda, all’a-
ria che respiriamo, alle persone che 
incontriamo. Per dirla con un para-
dosso, alcuni di noi conoscono sto-
ria e caratteristiche di beni artistici 

“Silenzio.
Graffia 
        la pietra un canto di cicale”

(Matsuo Basho)
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Eccolo…
    il numero due!

La passione, l’impegno, le 
idee hanno portato la redazio-
ne a pubblicare, per la prima 
volta, due numeri nello stesso 
anno scolastico. 

Incontro - intervista con le associazioni:
Forum dei Giovani e Pro Loco Sanciprianese

Parlare di futuro attraverso un pc
da pag.3
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Incontro con le Associazioni
di Maria e Wanda Pisaturo, Erika Somma
Saluti al prof. Cammarota Orazio e al sig. Muscari Nicodemo
di D. De Vita, C. e T. Martinangelo, C. Russo, I. Bottiglieri,
S. Scotti, S. Ferrara, A. Molinari
Intervista-racconto di una splendida novantenne
di Elena Giunto
Ricchezze del territorio: il prof. Rosario D’Acunto ci parla
della nocciola Tonda di Giffoni igp
di Elisa De Simone
Le fontane di san Ciriano
di Francesca Ferrara
La storia di Antonio Genovesi
di Giulia Montemurro, Anna Chiara Spera
Poeti nella nostra terra: Jacopo Sannazaro e Benedetto Croce
dal progetto Terrorio & Tradizioni
Gli emigranti
di Teresa Martinangelo
Artisti nella nostra terra, Lamberto Tastardi
di Armando Marrone
I luoghi del cuore
di M. Baiostra, M. Pisaturo, W. Pisaturo , A. Procida, E. Somma, 
La Salernitana, dopo 23 anni, torna in serie A
di Sabatino Ferrara
Siamo tutti biondi di … Carmen Russo
Cruciscuola di T. Vitolo

italiani ed esteri, ma non sono mai stati al Duomo di Salerno o non sanno chi 
sia Jacopo Sannazaro; conoscono costituzioni e diritti per e in ogni dove, ma 
ignorano, molto spesso, quella grammatica della relazione tipica della vita 
in paese che è la base della forza enorme della nostra nazione. 

Ci interessa ogni cosa del mondo, ma ci dovrebbero interessare anche e 
di più le montagne che da tempo immemorabile circondano le nostre esi-
stenze; ci deve coinvolgere la fantasmagorica pietanza dell’illustre chef, ma 
ancora di più la nonna che ci spiega la preparazione della sua pastiera, che “è 
diversa da tutte le altre del paese perché da 80 anni la faccio così e quando 
sarai grande, la farai anche tu così”. Come non emozionarsi davanti ad un do-
cumentario naturalistico con i cuccioli di leone! Ma avete mai visto un prato 
luminoso di lucciole!?!?!? Sì, proprio quello sotto casa vostra, quell’angolo di 
bellezza che vorremmo farvi riassaporare. 

Vorremmo stimolarvi a guardare diversamente le cose, ad innamorarvi di 
quello che vi circonda, a riscoprire l’affezione per le persone e per gli oggetti 
che rappresentano le persone, vorremmo, insomma, farvi alzare lo sguardo 
e farvi sorprendere di quanta bellezza, di quanta vita c’è, c’è stata e ci sarà, 
esattamente ad un passo, piccolo, dal nostro cuore.

“Io guardo ogni cosa come se  fosse bella. E se non  lo è vuol dire che devo 
guardare meglio.” (F. Arminio)

La redazione
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Forum dei Giovani
Mariarosaria Vitolo
Quale decisione vi ha portato ad 
aderire ad una associazione?

Mi sono avvicinata per la prima 
volta al Forum perché la mia miglio-
re amica ne faceva parte, siccome 
ero piccola non potevo iscrivermi 
ufficialmente poiché l’età minima è 
16 anni, quindi partecipavo anche se 
non potevo fare qualcosa di concre-
to o comunque collaborare. Una vol-
ta iscritta ho capito che il Forum mi 
apparteneva cioè dal primo incontro 
ho capito che il mio scopo nella vita 
è quello di fare qualcosa per i nostri 
coetanei ed è questo che mi ha spin-
to a farne parte e a rappresentarlo.
Quali sono i vostri progetti attuali 
nelle associazioni che rappresenta-
te?

Abbiamo deciso dopo anni di di-
scussione su una possibile creazione 
di un progetto Radio giovanile e fi-
nalmente nel 2019 abbiamo avuto la 
possibilità di partecipare ad un ban-
do regionale e abbiamo presentato 
un progetto per costituire una Web 
Radio del Forum. Da poco abbiamo 
finito un corso di formazione e a 
breve si potranno vedere i nostri po-
dcast e ci sarà un evento finale cioè 
il Primo Festival della comunicazione 
a San Cipriano Picentino che ci farà 
ampliare le nostre conoscenze. Il Fo-
rum ha tanti altri ambiti d’interesse 
tra cui quello della cura dell’ambien-
te, la creazione di un club del libro e 
stiamo anche facendo degli incontri 
per praticare l’inglese e fare un po’ di 
conoscenza con i ragazzi del Corpo 
di Solidarietà Europea che sono qui 
a San Cipriano Picentino.
Quali sono i vostri progetti futuri?

I progetti futuri sono molti, il 
primo in assoluto è quello di creare 
un’attività annuale legata al Festival 
della Comunicazione e non limitarla 
a due giornate estive, un’altra cosa 
che abbiamo intenzione di fare è 
celebrare i 18 anni dall’istituzione 
del Forum, che è stato istituito nel 
lontano 2003 a San Cipriano Picen-
tino. Abbiamo anche l’obbiettivo di 
far partecipare quanti più giovani 
possibili perché il Forum è un ente 

paracomunale che ha l’obbiettivo 
di avvicinare i giovani all’istituzione 
e ha l’obbiettivo di essere portavoce 
dei giovani.
Come conciliate i vostri impegni con 
la vita associativa?

Non è facile conciliare i nostri 
impegni con la vita associativa però 
avvertire questa necessità di voler 
generare un cambiamento fa sì che 
si riesca a trovare un equilibrio che 
varia nel tempo.
Perché, secondo voi, le associazioni 
sono importanti per il territorio?

Le associazioni sono importanti 
perché fanno sì che le persone so-
cializzino tra loro e si sentano parte 
della comunità, fa sì che le persone 
sviluppino una capacità di compren-
sione, fa sì che ognuno possa dire la 
propria senza essere giudicato.
Perché un giovane deve aderire alla 
vita culturale e associativa di una co-
munità?

Secondo me un giovane deve 
aderire alla vita culturale e associa-
tiva perché la vita culturale di una 
comunità si evolve, cresce, cambia 
e quindi le esperienze di un giova-
ne abbia una percezione differente 
che possa essere assorbita dalla co-
munità e si concretizzi. Un giovane 
che aderisce ad una comunità ha 
la possibilità di scoprire sé stesso, 
scambiare conoscenze e condivide-
re momenti.
Come sono i rapporti con l’ammini-
strazione comunale e le altre asso-
ciazioni che ci sono a San Cipriano 
Picentino?

Il rapporto con l’amministrazione 
comunale è molto positivo, il Forum 
essendo un ente paracomunale è 

strettamente legato al Comune, ab-
biamo un dialogo costante con loro 
e anche con le altre associazioni. 
Il rapporto con la Pro Loco è stato 
sempre positivo negli ultimi 6/7 anni 
e attualmente sta diventando molto 
saldo, c’è un rapporto stretto anche 
con la Croce Rossa. Abbiamo colla-
borato anche con il parroco di San 
Cipriano, Filetta, Campigliano che 
sono sempre stati molto disponibili.
Cosa vi aspettate da ragazzi dell’età 
scolastica della scuola media?

Innanzitutto, ci aspettiamo che 
una volta terminati i tre anni alle 
scuole medie, andare a Salerno non 
sia una sorta di rinuncia a quella 
che è la realtà sanciprianese, la real-
tà sanciprianese se curata può dare 
grandi soddisfazioni. Penso che Ma-
rio ed io siamo l’esempio di come 
si possa fare tanto a San Cipriano si 
possano, non soltanto creare pro-
fonde relazioni con gli altri con le 
istituzioni che ci sono, ma si pos-
sa anche effettivamente creare un 
cambiamento. Quindi io mi aspetto 
che i ragazzi delle scuole medie, una 
volta terminate le medie e una volta 
diventati liceali, abbiano comunque 
il desiderio di non trascurare la re-
altà sanciprianese di avvicinarsi, di 
entrare a far parte delle associazioni, 
di dedicargli il tempo che possono 
dedicargli senza dover necessaria-
mente consumere tutte le energie 
nelle associazioni, cercare quell’e-
quilibrio di cui parlavamo prima. 
Assolutamente non si deve abban-
donare San Cipriano, non reputarla 
semplicemente un luogo doveroso 
perché effettivamente non lo è, anzi 
ha maggior ragione che se noi lo re-
putiamo noioso vuol dire che dob-

Incontro-Intervista con le associazioni di Maria e Wanda 
Pisaturo, Erika Somma
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Pro Loco Sanciprianese
Mario Vicinanza

Quale decisione vi ha portato ad aderire ad una as-
sociazione?

Il mio percorso è iniziato un po’ di anni fa con 
la Parrocchia poiché avevo amici che ne facevano 
parte. Nella Pro Loco quello che cerchiamo di fare è 
rappresentare nel miglior modo il territorio, facen-
do vedere la parte più bella, non solo architettonica 
ma anche dell’animo delle persone che vi ci abita-
no. Tutti noi siamo mossi da un amore estremo per il 
territorio, quello che cerchiamo di fare è di creare un 
legame con il nostro territorio per tutti.
Quali sono i vostri progetti attuali nelle associazioni 
che rappresentate?

Il nostro intento è quello di attivare le associa-
zioni presenti nel territorio che nel corso del tem-
po si sono sciolte, quest’anno abbiamo pensato di 
organizzare delle manifestazioni che inizieranno da 
Filetta il 19 e 20 giugno dove ci saranno I Neri per 
Caso, poi 8,9,10 e 11 luglio promuoveremo un even-
to che è nato l’anno scorso “Il Cinema sotto le stel-
le” al parco Madonna del Carmelo dove si potranno 
vedere i film della Disney con una serie di intratte-
nimenti e quest’anno come ospite speciale avremo 
Cristina D’Avena. Andremo a Campigliano 7 e 8 ago-
sto e infine il 27 e 28 agosto concluderemo l’estate 
in piazza a San Cipriano Picentino. Un altro progetto 
iniziato a Pasqua è stato quello di raccogliere le fila-
strocche dei ragazzi delle scuole elementari con cui 
abbiamo creato un libro, abbiamo anche creato nel 
corso del tempo varie dirette deve parlavamo della 
situazione attuale. Probabilmente insieme al Forum 
porteremo avanti un progetto sulla cura del nostro 
territorio, iniziando una campagna turistica che par-
ta dalla conoscenza del nostro territorio. Insieme al 
Forum avremo anche un altro progetto “Educare in 
comune” che potrà partire l’anno prossimo con la 
partecipazione dei bambini delle scuole elementari 
e medie dove ci saranno dei laboratori in modo da 
avvicinare i ragazzi ad alcune attività manifatturiere.
Quali sono i progetti futuri?

Il progetto che si propagherà nel tempo è quel-
lo di attivare tutte le associazioni ormai spente e un 
altro progetto futuro che abbiamo è quello di porta-
re quest’organizzazione in tutta l’area dei Picentini, 
aiutandoci a vicenda tra le Pro Loco.

biamo agire, dobbiamo fare qualcosa perché c’è qualco-
sa che non funziona se non ci sentiamo stimolati, quindi 
dobbiamo cercare di trovare un rimedio che può essere 
proprio organizzare cose, eventi, incontri, dialogo, anche 
solo incontrarsi con le persone, discutere di argomenti, 
già questo renderebbe la vita sanciprianese e la rende, 
meno noiosa. Soprattutto che voi ragazzi abbiate sempre 
la forza di capire che questi anni della vita sono fonda-
mentali, non è una frase fatta è la verità, nel senso che è 
proprio in questi anni che si costruisce un pensiero critico 
rispetto al mondo che è necessario, queste attività, quello 
che voi state facendo oggi è importantissimo, perché da 
un lato aiuta voi a scoprire cose nuove e a comunicarle 
all’esterno, dall’altro aiuta noi che siamo ormai stanchi da 
questa realtà, a capire quali sono le effettive esigenze, le 
effettive curiosità, gli effettivi interessi. Quindi io mi aspet-
to che i ragazzi delle scuole medie abbiano sempre tanta 
consapevolezza e che non vanno a scuola soltanto “o mio 
dio devo studiare” perché non quello, anzi è il posto dove 
impariamo ad essere esseri umani, queste sono le cose 
che mi aspetto.
Quale futuro prevedete per San Cipriano?

Questa è la ciliegina sulla torta,il futuro che immagi-
niamo è un futuro, più che altro ci auguriamo che sia il 
più possibile positivo, che le nuove generazioni vengano 
ascoltate e che possano alimentare una nuova visione 
della società sanciprianese. Quello che ci aspettiamo è 
che sicuramente ci sia sempre più confronto, anche più 
attaccamento al proprio posto d’origine e si ricollega un 
po’ a quello che era il discorso di prima, cioè nel senso 
guardando un attimo diciamo la situazione generale, è 
molto più semplice trovare stimoli in realtà più grandi. Nel 
tempo poi vediamo come le realtà piccole, come quelle di 
paesi, vengano sempre meno curate, sono sempre meno 
al centro degli interessi dei ragazzi ma non solo in gene-
rale, adesso anche le famiglie anche piuttosto scendere 
a mangiare il gelato o a Filetta o a Campigliano, preferi-
scono andare al centro commerciale, preferiscono fare al-
tro. Ciò che immaginiamo è che si ritorni un po’ indietro 
in questo senso, cioè si vada avanti ma rimanendo a San 
Cipriano, lavorando a San Cipriano. Quindi quello che spe-
riamo accada e immaginiamo che accada e speriamo che 
il nostro lavoro sul territorio aiuti in questo senso, che ci 
sia appunto più cura per San Cipriano e che quindi le per-
sone provino a fare di più e soprattutto per San Cipriano.

Incontro-Intervista con le associazioni
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Come conciliate i vostri impegni con la vita associativa?
Molto spesso è difficile organizzarsi però fare qualco-

sa di educativo nel tempo libero è una cosa stupenda, 
non bisogna mai privarsi di queste occasioni.
Perché, secondo voi, le associazioni sono importanti per 
il territorio?

Le associazioni sono dei mezzi con cui si crea una 
comunità, le associazioni sono formate da persone co-
muni, semplici che possono portare in altro l’interesse 
della loro popolazione o del cittadino comune. La Pro 
Loco cerca di raggruppare persone di diverse età e rap-
presentarle. Le associazioni riescono anche a valorizzare 
le persone che ne fanno parte, mettendo in un progetto 
tutte le tue capacità. 
Perché un giovane deve aderire alla vita culturale e asso-
ciativa di una comunità?

Un giovane deve aderire alla vita culturale e associa-
tiva perché è importate conoscere le storia e cultura del 
proprio territorio, sapendo cose in più può ragionare di-
versamente e quindi capire cosa è meglio per la comu-
nità.
Come sono i rapporti con l’amministrazione comunale e 
le altre associazioni che ci sono a San Cipriano?

Inizialmente la Pro Loco non andava d’accordo con 
l’amministrazione comunale per interessi personali, 
adesso invece il rapporto con l’amministrazione è mi-
gliorato, poiché queste realtà dovrebbero collaborare in 
sintonia. Noi continuiamo a creare una rappresentanza 
istituzionale alle associazioni nelle sedi amministrative 
per avere un luogo confrontino. Con le altre associazioni 
il rapporto è molto positivo, con il Forum c’è un rapporto 
molto stretto, stessa cosa con la Croce Rossa e con l’ente 
Universitas che organizza la Sagra della Castagna, abbia-
mo un ottimo rapporto anche con l’associazione Vivia-
mo Campigliano. Oggi abbiamo almeno una persona 
per ogni associazione il che oggi è tanto.
Cosa vi aspettate da ragazzi dell’età scolastica della 
scuola media?

Io sicuramente mi aspetto e mi auguro che andando 
a Salerno o in qualsiasi altra parte della nostra provincia, 
comunque affacciandosi alle scuole superiori dove effet-
tivamente il mondo inizia a cambiare perché si allarga un 
po’ la nostra visione dell’orizzonte, non si perde il legame 
che si ha con il proprio territorio perché molto spesso 
succede. È successo anche a me come quando andai a 
Salerno i primi due anni, effettivamente andavo a scuola, 
magari mi soffermavo un po’ con i miei amici di classe, 
tornavo a San Cipriano e preferivo rimanermene a casa o 
andare da qualche altra parte, piuttosto che vivere il pa-
ese cioè svolgere delle attività, far parte di qualcosa. Io in 
effetti mi auguro questo, tutto ciò che voi state portan-
do avanti con i vostri insegnanti, o comunque portarvi 
avanti anche in altre realtà, con il passaggio non cambi 

perché effettivamente il cambiamento non è che devi 
avvenire sempre in maniera radicale. Io nel cambiamen-
to non credo tantissimo, io credo invece nell’evolversi di 
quelle che sono le situazioni e come diceva Mariarosaria 
prima, se si ha realmente passione in qualcosa per te-
nerla viva bisogna adattarsi alle circostanze che si pre-
sentano non stravolgerle totalmente. Poi si, un’altra cosa 
che mi aspetto da voi ragazzi delle scuole medie è che 
effettivamente riusciate ad avere sempre lo spirito criti-
co ma soprattutto oggettivo che passa dalle esperien-
ze ma anche dallo studio. Quindi come vi dicevo prima 
non vi private di niente perché è grazie a tutte le espe-
rienze che farete nella vostra vita riuscirete ad avere una 
visione quanto più obbiettiva, libera possibile perché le 
cose si capiscono quando si vivono, quando si toccano 
con mano o almeno quando ci si sofferma non quando 
si analizzano soltanto per sentito dire. Effettivamente è 
questo il mio grande augurio più che altro.
Quale futuro prevedete per San Cipriano?

Allora, sicuramente ciò che noi ci auguriamo è che 
almeno il senso di comunità, tra tutte le frazioni del co-
mune che nel corso del tempo un po’ si era deteriorato, 
continui questa fase di ristabilizzazione, quindi sentir-
si parte non di una delle frazioni ma di un contesto un 
po’più ampio come il comune, o meglio nella fase anco-
ra più aulica del sogno sentirsi parte di un discorso tra 
tutti i Picentini. Poi ovviamente sarebbe meraviglioso 
che man mano che si va avanti con le generazioni, resti 
sempre quel legame tra i più piccoli e il nostro territorio 
e che questo legame venga portato avanti nella vita, ef-
fettivamente uno però non deve concentrarsi e dire “ok 
devo stare a San Cipriano per forza”, assolutamente non 
è questo, non è solo lo stare con la presenza fisica per 
tutta la vita che dà valore al paese ma anche se io so che 
ci sarò per una parte della mia vita, fare per quegli anni 
quanto più posso fare per il mio territorio, non per il ter-
ritorio in sé, ma per le persone che ci sono, imparare a 
rispettarlo, imparare a rispettare gli altri, dare un senso 
di educazione che sia sempre superiore. Oggi già vedere 
dei ragazzi, ma anche delle persone adulte, che magari 
al posto di buttare la bottiglietta a terra la butta nel cesti-
no, già sembra un’enorme conquista, questa cosa ragaz-
zi non deve apparire come una conquista, ma una cosa 
minima. Questo è quello che io mi auguro e da questo 
esempio molto banale, così per tutti gli altri ambiti che 
riguardano il nostro territorio, vedere una persona che 
conosce la storia del nostro territorio, non deve essere 
qualcosa di straordinario, deve diventare qualcosa all’or-
dine del giorno, ma non perché dobbiamo spiattellare la 
nostra storia a chiunque, per una questione di apparte-
nenza, per una questione quasi di senso civico capire chi 
siamo, da dove veniamo e cosa possiamo fare qui. Quin-
di la crescita della comunità sarebbe l’augurio che posso 
fare a San Cipriano nei prossimi anni, l’immaginazione 
più bella che io possa avere per il nostro territorio.
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Sig. Nicodemo e per lei quali sono le 
aspettative per il suo futuro?

Ancora non ci ho pensato. Anche 
se non ho idea quello che farò, una 
cosa è certa, continuerò a pescare, è 
un mio hobby, lo faccio per rilassar-
mi
Quali sono i ricordi più significativi 
della vostra vita?

La nascita dei miei figli... vorrei 
passare la domanda.
Negli anni lavorativi avete avuto un 
rammarico?

No, al momento no, anzi molte 
soddisfazioni.
Qual è il rapporto che avete con que-
sta scuola?

Quando sono arrivato ero molto 
scettico sulla scelta, però poi una 
volta entrato ho visto che c’è un nu-
cleo quasi familiare sia con i dirigenti 
sia con i docenti.
Cosa vi mancherà di più?

Diciamo che sono preoccupato, 
la mia preoccupazione è che non so 
stare fermo, quindi troverò qualcosa 
da fare come hobbies, sicuramente 
mi mancheranno i ragazzi, i docen-
ti… tutto l’ambiente. 

DOMANDA DI DANIELE: oltre alla 
pesca, quale hobby ha?

Il fai da te, mi piace lavorare il le-
gno, fare cose dove ci vuole l’inge-
gno.

Il prof. Cerrone ha chiesto se rite-
neva la pensione fosse un meritato 
riposo: In realtà a me piace fare tutti 
questi lavoretti che mi danno soddi-
sfazioni.

Il prof. Cerrone gli ha detto che 
per la scuola è un collaboratore de-
terminante di cui si sentirà la man-
canca, lui ha ringraziato commosso 
sull’applauso.

Prof. Cammarota, quali sono le vo-
stre aspettative per il futuro?

Le mie aspettative per il futuro 
sono: godermi la pensione, dedica-
re tempo alla famiglia, agli hobby, a 
mio nipote e ai miei amici.
Quali sono i ricordi più significativi 
della vostra vita?

La mia vita è stata ricca di espe-
rienze, infatti ho conosciuto molta 
gente.
Negli anni lavorativi avete avuto un 
rammarico?

No, mi sono sempre trovato bene 
e ho fatto sempre ciò che ho ritenuto 
importante per i ragazzi.
Qual è il rapporto che avete con que-
sta scuola?

Ho un ottimo rapporto con que-
sta scuola, qui ci sono già stato circa 
10 anni fa.

C’è stato un alunno che vi è rima-
sto nel cuore?

Ne ho conosciuti tanti e tutti mol-
to svegli, con problemi socio-am-
bientali. Ho conosciuto un ragazzo 
che era in un carcere minorile e fu un 
momento particolare, ma sono rima-
sti tutti nel cuore.

Saluto ai neo pensionati

Saranno in due a lasciare l’impegno lavorativo nella nostra scuola

Le Cicale 2.0 incontrano il professor Cammarota e il signor Nicodemo

Il gruppo è nato online, su whatsapp.
Si chiama “siamo tutti biondi” poiché al giorno d’oggi, in modo ironico 

ovviamente, quando una persona è bionda è più stupida... noi in realtà 
siamo tutti mori, allora diciamo di essere “biondi dentro”... siamo autoi-
ronici:). Questo gruppo è formato da: Carmen, Cristina, Emanuela, Sofia, 
Annachiara, Cipriano, Francesca e Teresa della 1A, Antonio della 1B, Ge-
rardo e Nicola della 1C. Abbiamo creato diverse nostre citazioni e tutte 
si trovano nella descrizione del gruppo... e non solo! Anche “FABRÌ C È 
SCASSAT”, la citazione più bella e importante, scritta in napoletano per 
ridere un po’! Ovviamente, non è vero che quando una persona è bion-
da è stupida! Si tratta di una fake news, infatti il gruppo è semplicemen-
te nato per divertimento. Di questo gruppo abbiamo creato anche una 
maglietta, semplice e divertente. Il gruppo è nato il 18 aprile 2021, ed è 
fantastico che in un solo mese si sia creata un’amicizia così bella. Appena 
finirà questa pandemia, sicuramente cercheremo di stare più insieme e 
creare più cose.

I biondi vi salutano :))

D. De Vita, C. e T. Martinangelo, C. Russo, I. Bottiglieri, S. Scotti, S. Ferrara, A. Molinari
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D. De Vita, C. e T. Martinangelo, C. Russo, I. Bottiglieri, S. Scotti, S. Ferrara, A. Molinari

Qual è stato l’anno che ti è piaciuto di più?
Dopo la guerra, eravamo liberi, abbiamo sofferto non 

ci stava cibo è stato  l’anno dopo che siamo stati bene e 
niente questo è stato l’anno più bello della mia vita.

Quali sono stati gli episodi più brutti vissuti in questi 88 
anni?

La morte di una mia nipote Marilina che avevo cre-
sciuto. La sua morte è stata come una morte di una figlia, 
è stata una cosa dolorosa però con l’aiuto di Dio ho su-
perato la sua morte.

Quali quelli allegri?
Quando ci riunivamo tutta la famiglia perché erava-

mo una famiglia numerosa e facevamo feste a Pasqua 
e a Natale. Eravamo 8 figli, mia mamma, mio padre e i 
nonni, quindi quando c’era una festa si era allegri perché 
eravamo tante persone c’era tanta felicità  in casa nostra 
anche se non era come adesso che c’è tanto bene ma 
riuscivamo con quel poco che c’era in quei tempi ad es-
sere felici.

Come è stato vivere nella seconda Guerra Mondiale?
È stata bruttissima perché abbiamo dovuto lasciare la 

nostra casa  e siamo stati sfollati a Capriglia in una casa 
che ci ha dato uno signora e ci ha ospitato. Si mangiava 
poco c’erano le bombe , quando c’erano le bombe anda-
vamo giù in un rifugio e andavamo lì a nasconderci. Era 
un periodo bruttissimo poi è passato.

Come è stato vivere ai tempi del covid?
Non l’ho presa troppo a male perché ,i sono riguar-

data bene , sono stata in casa però tanto dispiacere per 
tanti morti , per tante famiglie che hanno avuto questo-
dispiacere.

Qual è l’evoluzione tecnologica più importante in questi 
88 anni?

Il telefono che a i tempi miei non c’era, il registratore, 
la televisione. Questa tecnologia ci ha resi felici.

Era più bello vivere con il Re o con la Repubblica?
Io non ricordo bene come era vivere con il Re: nelle 

mia vita ho conosciuto il Duce. Ricordo che dovevamo 
fare la passeggiata a lungo mare con le divise e con i cap-

pellini neri in testa. Del Re non ricordo nulla perché forse 
ero troppo piccola. È meglio vivere con il Re.

Come è stato vivere sotto la dittatura Fascista?
Non dovevamo parlare male di nessuno soprattutto 

del Duce, c’era poca libertà, i miei genitori hanno dovuto 
offrire i loro anelli di nozze perché il Duce li chiedeva, 
Però si stava tranquilli potevamo stare anche con le por-
te aperte che non entrava nessuno questa era la legge 
del Duce che se facevi qualcosa di sbagliato andavi in 
carcere.

Quali sono state le tue sensazioni quando dovevi andare 
per la prima volta a votare?

Io ci sono andata ma non ho sentito nessuna sensa-
zione, sapevo che dovevo votare e speravo che vincesse 
il migliore.

Qual era il tuo più grande sogno quando era piccola?
Volevo una bambola che non ho mai avuto perché 

mia nonna la faceva con un fazzoletto e quella era la mia 
bambola, però vedevo dei bambini che la possedevano 
perché i genitori erano persone importanti, desideravo 
questa bambola e una borsetta che anche questa non 
ho mai potuto avere. Da grande avrei voluto studiare, 
mi piace la letteratura e avrei voluto studiare letteratura 
però l’ho acquisita leggendo.

Per augurio quali sono i tuoi desideri per il futuro?
Vorrei vivere ancora un poco per vedere i miei nipoti 

sistemati bene magari sposati ma di questo non ho la 
certezza perché ho una bella età.

Avresti mai immaginato che il mondo in questi 88 anni si 
potesse evolvere così?

No, è un’esagerazione si sperpera, i ragazzi stanno in 
mezzo alla strada davanti ai bar, tutti bevono non mi pia-
ce questa situazione.

CIAO GIORNALINO

Testimoni del tempo

Quasi un secolo...
                      in una pagina
Intervista-racconto di una splendida novantenne

Elena Giunto
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È proprio la volontà di condivide-
re una passione, in molti casi, a dar 
vita ad associazioni e organizzazioni 
culturali: un gruppo di persone de-
cide di confluire questa passione e 
questa visionarietà in un progetto 
che non si chiude in se stesso, ma si 
apre alla collettività. E la arricchisce. 
Quella che vogliamo presentarvi 
oggi è l’associazione nazionale Città 
della Nocciola, attraverso colui che 
ne è il presidente, il prof. Rosario 
D’acunto.

L’Associazione Nazionale Città della 
Nocciola si è costituita a Giffoni Sei 
Casali il 30 aprile 2004, su iniziativa 
sua, allora sindaco di Giffoni sei Ca-
sali e di altri tre sindaci: il sindaco di 
San Mango Piemonte, di Castiglione 
del Genovesi e di Cortemilia in pro-
vincia di Cuneo.

La motivazione che ha spinto alla 
creazione di quest’organo è stata 
proprio la passione per la nocciola, 
tramandata di generazione in gene-
razione, questa ha fatto nascere la 
volontà di unire tutti i territori della 
nocciola italiana dalla Sicilia al Pie-
monte, infatti i comuni in Italia dove 
si coltiva la nocciola sono quasi mil-
le, duecentocinquanta dei quali par-

tecipano alle attività dell’associazio-
ne.

Una delle attività che sicuramente 
colpisce di più è il turismo della Noc-
ciola, che nasce dalla necessità di 
promuovere i prodotti locali, veraci 
del territorio, con i loro sapori unici e 
autentici, dando vita ad agriturismi, 
pasticcerie, ristoranti che basano il 
loro business sulla, non solo coltiva-
zione, ma soprattutto trasformazio-
ne della Nocciola italiana.

Sicuramente quello che non pos-
siamo perderci sarà il prossimo Noc-
cioladay, Cioè la giornata nazionale 
della nocciola italiana, che si tiene 
la seconda domenica di dicembre. 
Questa giornata è stata istituita un 
po’ per inorgoglire i produttori, ma 
soprattutto per informare i consu-
matori che per avere un prodotto 
di qualità devono scegliere noccio-
le italiane, promuovendo tutti i tra-
sformatori della nocciola e facendo 
conoscere così le diverse qualità di 
questo frutto così versatile.

Purtroppo a causa della pandemia 
l’associazione è quasi ferma, anche 
se si spera di ricominciare quanto 
prima.

Quando le nocciole rotolano fuo-
ri, i nostri territori restano poveri, 
quando invece le nocciole vengo-
no trasformate laddove vengono 
coltivate, il territorio si arricchisce, i 
giovani non emigrano e le famiglie 
possono avere un reddito dignitoso.

“La passione non è cieca ma visionaria”

intervista a Rosario D’Acunto
di Elisa De Simone

Completa il cruciverba qui sotto

Nome:                                          

1

2

3

4
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8 9

Verticale

1. Per circa tre mesi non lo 
porteremo sulle spalle.
2. Il duro e meritato ....
3. Frase che si dice alla fine 
dell'anno scolastico.
9. Vengono chiusi in un armadio.I ...

Orizzontale

3. Quello che non ci si augura a fine anno.Essere ..
4. Il nostro punto di riferimento.
5. Hai l'ansia di riceverne uno brutto.
6. Mancherà vederli tutti i giorni tra i banchi.
7. Non suonerà presto la mattina ...
8. Augurarsi di averne una con buoni voti.

Creato utilizzando Crossword Maker su TheTeachersCorner.net
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Francesca Ferrara
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 La storia di
Antonio Genovesi
Biografia 

Figlio di Salvatore Genovese, cal-
zolaio e piccolo imprenditore, e di 
Adriana Alfinito di San Mango, nac-
que a Castiglione, Salerno. Il padre lo 
indirizzò in tenera età verso gli stu-
di. A quattordici anni fu affidato agli 
insegnamenti di Niccolò Genovese il 
quale lo istruì in filosofia peripateti-
ca per due anni e in quella cartesiana 
per un’anno. A diciotto anni si inna-
morò di una ragazza di Castiglione, 
Angela Dragone. A ventiquattro 
anni fu nominato maestro di retorica 
presso il seminario di Salerno dove 
incontrò il vice rettore, Antonio Doti 
dal quale ricevette insegnamenti di 
lingua francese e lezioni di perfezio-
namento nel latino e nell’italiano. 
Nel 1739 fondò una scuola privata 
di metafisica e teologia. A Napolì fu 
in contatto con Giambattista Vico 
nell’Università di Napoli. Alcune sue 
posizioni teologiche contenute nel 
suo libro Elementa Metaphysicae 
pubblicato nel 1743. L’evoluzione 
dalla metafisica-teologia all’etica 
proseguì con il passaggio all’eco-
nomia, avvenuto nei primi anni cin-
quanta, quando si compì la trasfor-
mazione da metafisico a mercante, 
come egli stesso ebbe a scrivere nel-
la sua autobiografia. Divenne titolare 
della cattedra di commercio  e mec-
canica, istituita  con fondi privati dal 
toscano Bartolomeo Intierti, la prima 
cattedra di economia di cui si abbia 
traccia in Europa, se non consideria-
mo  cattedra  di economia quelle isti-

tuite negli anni XVII secolo in Prussia 
nell’ambito della tradizione  camera-
le. Il suo lavoro come economista è 
stato quello più fecondo, tanto che 
Genovesi divenne un autore fonda-
mentale per la tradizione italiana e 
non  solo.

Il pensiero economico
Antonio Genovesi con la voglia di 

cercare,  con studi ed esperimenti, il 
concetto della pubblica felicità, con-
sistente nel far uscire l’uomo dallo 
stato di “oscurità” sostiene che, don-
ne e contadini abbiano   diritto alla 
cultura poiché questa è uno stru-
mento fondamentale per realizzare 
l’ordine e l’economia nelle famiglie 
e di conseguenza   nella società, è 
inoltre importante anche l’educa-
zione degli uomini e in particolar 
modo lo sviluppo delle Arti e delle 
Scienze. Così cercò di indicare la via 
per alcune riforme   fondamentali: 
dell’istruzione, dell’agricoltura, della 
proprietà fondiaria, del protezioni-
smo governativo su commerci e in-
dustrie.

Il pensiero filosofico
Nelle sue opere filosofiche, Geno-

vesi persegue un compromesso tra 
idealismo ed empirismo, cercando 

ad ogni costo di salvare gli essenziali 
valori religiosi della filosofia cristia-
na. Nel suo stile letterario Genovesi 
tenne sempre le sue lezioni in lingua 
italiana grazie alla sua passione per il 
civile: viene ricordato per essere sta-
to il primo docente a non esprimersi 
in latino durante i suoi corsi e per es-
sere stato tra i primi a scrivere trattati 
di metafisica e logica in italiano.

Le sue opere
Tra le sue opere filosifiche, le prin-

cipali sono:
Elementa metaphysicae mathema-
ticum in morem adornata, 4 volumi, 
Napoli 1743-1756, seconda edizione 
in 5 volumi, 1760-1763;
Elementorum artis logicae-criticae 
libri quinque 1745;
Meditazioni filosofiche 1758;
Lettere filosofiche 1759;
Lettere Accademiche 1764;
Memorie Autobiografiche 1756;
Lezioni di commercio o sia d’econo-
mia civile 1765;
Dalle scienze metafisiche per li gio-
vanetti 1767;

Altre opere da ricordare sono: La 
logica per i giovanetti, Istituzioni di 
Metafisica per Principianti e Lettere 
familiari, che testimoniano l’intensa 
corrispondenza epistolare tra l’aba-
te e il letterato dell’epoca Ferrante 
de Gemmis, uno dei pochi testimoni 
dell’illuminismo pugliese.

Morì a Napoli il 22 settembre 
1769. La salma fu sepolta nella chiesa 
del monastero  di Sant’Eramo Nuovo 
(o Sant’Eusebio) a cura del suo amico 
Raimondo di Sangro, Principe di San 
Severo.

Giulia Montemurro
Anna Chiara Spera
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Bellissima tra i monti Picentini
giace una Valle: ed ivi un popolo pio
adora i suoi Dei. La sovrasta
ergendosi al cielo, rupestre
l’alta Cerreta cui le cerri le selve
diedero il nome: echeggiano lungi
dalla sacra Tobenna le rocce 
ove erta la vetta Merulea di aderge……

Benedetto Croce
L’illustre personaggio che adesso presentia-

mo è Benedetto Croce, conosciuto in paese con 
il nome di “don Benedetto”.  Nato a Pescasseroli 

nel 1866, si trasferisce con la famiglia piccolissimo a Napo-
li,  dove viene a sapere che, in, San Cipriano Picentino, la zia 
donna Maria Nina Croce (sorella del padre) era andata sposa a 
don Francesco Petroni. Per questo motivo i contatti tra Napoli 
e San Cipriano si intensificarono, e con le visite che i Croce ef-
fettuarono ai Petroni. Una tremenda disgrazia stava però per 
abbattersi sulla famiglia Croce. Durante il terribile terremoto 
di Casamicciola nel 1883, perirono entrambi i genitori di Bene-
detto che, allora diciasettenne, venne accolto, per un periodo 
di riposo e di quiete, nella casa sanciprianese della zia.

Il filosofo qui rice-
vette tutto il calore 
umano e la cultura 
necessaria per la sua 
crescita. L’ambiente 
suggestivo, la gente 
sana di campagna, i 
ricordi delle memorie 
del Sannazaro, i con-
tatti politici tra ricordi 
monarchici ed ardori 
liberali avuti con Silvio 
Spaventa, contribui-
rono a fargli superare 
la crisi che lo aveva 
colpito nei più teneri 
affetti.

Gli interessi del giovane storico si tramutarono nella tra-
scrizione dei “canti d’amore e dei riti 
dell’accoglienza nuziale” orecchiati 
sul largo del palazzo Petrone, sul sa-
grato della chiesa dell’Immacolata e 
tra i vicoli del paese.(dagli usi nuzia-
li a San Cipriano Picentino la madre 
dello sposo accoglie la sposa quando 
entra nella casa nuziale con un piat-
to d’argilla dove brucia dell’incenso e 
nell’accoglierla dice:

“Io te ‘ncenso e te scatozzo e te fac-
cio quanto pozzo, ... ’ farà u’ figlio mio” 
dopo di che rompe il piatto)

In una lettera che ancora si con-
serva nel Municipio di San Cipriano,  
l’allora ottantenne filosofo  scrisse: 
“…ogni angolo ogni via campestre 
di San Cipriano mi stanno vivi innan-
zi…”

Jacopo Sannazaro
Così canta l’Elegia del Sannazaro nei suoi sog-

giorni sanciprianesi. Il poeta, alla morte del padre, 
tra il 1473 e il 1474, insieme alla madre Masella e 
al fratello Marcantonio, si ritirò, per un po’ di tem-
po, nei feudi paterni dello zio, il nobile Altobello di 
San Mango. Fu l’occasione, questa, per un viaggio 
in “Arcadia”, la cui immagine resterà impressa nella 
mente del poeta sino alla morte.

Nelle sue pagine biografiche (come ci ricorda il 
dott. M. Cioffi), Jacopo, riferendosi al suo soggior-
no campestre, ricorda come invano avesse cercato 
in quegli anni di dimenticare il suo primo sfortuna-
to amore.

Scrive così:
Ricordando in questa fervida adolescenza
Dei piaceri della deliciosa patria
Tra queste solitudini di Arcadia
Ove  (con vostra pace il dorò) non
Che i giovani ne le nobili città nodriti,
ma appena mi si lascia credere che le selvatiche
bestie vi possano con diletto dimorare.

Il rimpianto per la patria lontana 
si mescola con il senso di desolata 
tristezza che invade l’animo del po-
eta fanciullo, errante fra quelle soli-
tudini di Arcadia che si animano di 
echi, di rocce scoscese, di canti di pie 
popolazioni, di ruscelli scorrenti fra 
sassi; ivi rivive il ricordo della sacra 
Tobenna, delle selve dei cerri, delle 
oscure ombre dei boschi.  È il ricor-
do dell’alta e rupestre Cerreta che 
giganteggia la valle e sul villaggio: , 
è il ricordo della freschissima acqua 
del rio Savoncola con la fonte Bagna-
ra,  partiva “de gelida grandine dicta” 
il ruscello del luogo de “i Grandini”, 
dove lo conduceva fanciullo la mam-
ma.

dal Progetto
Territorio & Tradizioni



12

Lamberto nasce a Vignale di San 
Cipriano Picentino il 4 Aprile del 1925, 
presto, dopo la prematura scompar-
sa del padre si trasferisce con la fami-
glia  a Fratte e dopo gli studi col prof. 
Rossi, dal 40 al 55, inizia a collaborare 
come decoratore, con le migliori fab-
briche di ceramica di Salerno come 
la D’Agostino e l’Ernestine e la Musa 
di Vietri. Dal 1955 inizia l’attività in 
proprio e fonda “Creazioni Luciano”. 
Si dedica alle stoffe dipinte a mano 
in cui traduce i decori della decora-
zione ceramica fatta di pennellate ra-
pide e decise. Escogita un metodo di 
stampaggio manuale basato nell’in-
tingere nei colori degli stampi auto-
prodotti utilizzando le camere d’aria 
dei pneumatici ottenendo delle fan-
tasie astratte. I tendaggi esposti alle mostre di settore 
(SAMIA, MITAM) catturano l’attenzione del noto architet-
to Giò Ponti, che credendo in una manifattura ben avvia-
ta gli scrive una lettera dalla redazione di Domus in cui 
testimonia il suo interesse. Luciano inventa una nuova 
tecnica che lo contraddistingue e lo rende riconoscibile, 
in Italia e all’estero, che ricorda il Cloisonné dell’orefice-
ria. Un disegno a rilievo tutto chiuso in cui vengono ap-
posti manualmente delle vetrine colorate che in cottura 
si stendono perfettamente. Il concetto molto simile a 
quello delle vetrate impiega un’argilla bianca (non rossa 
come quella generalmente usata a Vietri), che evidenzia 
il disegno e appare come il fondo ideale per esaltare al 
massimo gli smalti vetrosi colorati. Il nuovo modo viene 
utilizzato per ridisegnare quel mondo ideale figlio della 
nostra iconografia tradizionale: le scene campestri, i pe-
scatori, le casette moresche e mediterranee. E’ a tal pro-
posito che l’artista Irene Kowaliska si mostrò entusiasta 
della nuova tecnica di Luciano, tanto da cedergli alcu-
ne foto delle sue ceramiche, affinchè le adottasse come 
modello.

Il suo lavoro, la sua dedizione ed il suo genio lo por-
tarono lontano, registrò il marchio “Creazioni Luciano” e 
ne chiese il copy right.

Fu onore e vanto di questa provincia tanto che nel 
1982, il 3 luglio, ricevette la MEDAGLIA D’ORO AL MERI-
TO, dalla camera di commercio, industria , artigianato ed 
agricoltura di Salerno, per essersi distinto nell’economia 
con iniziative altamente qualificate.  Non solo ceramica e 
stoffe furono il suo interesse era un artista a tutto tondo, 
nel 1995 infatti ricevette presso il Casinò Sociale di Sa-

lerno, il premio culturale BRONTOLO 
per la  composizione di versi e prosa. 
Nella chiesa Madre di San Cipriano 
ci sono gli avori da lui creati, che raf-
figurano la via crucis, donati anche a 
Papa Benedetto XVI; a memoria del-
la mamma Anna Tisi invece fa pro-
dotto ed installato a Vignale. Oggi 
proseguono il suo lavoro e conti-
nuano a dare vita alla sua arte, con 
dedizione, i figli Luciano Jr, Roberto 
ed Enrico Tastardi i quali insieme 
gestiscono la fabbrica “CREAZIONI 
LUCIANO”  che esporta i manufatti 
ceramici in Europa, in America ed in 
Giappone.

Lamberto Tastardi in arte “creazioni Luciano”

Armando Marrone
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Antonio Rocco Tisi
La storia di un emigrante, 
sanciprianese e italiano
illustre in terra brasiliana

Anche San Cipriano Picentino, 
come tutti i paesi dell’Italia meridio-
nale dopo l’unità d’Italia, ha visto i 
suoi figli emigrare in paesi stranie-
ri per trovare fortuna. A distanza di 
anni qualcuno è tornato, ma molti 
purtroppo, hanno stabilito altrove le 
loro radici.

Tra gli emigranti alcuni hanno di-
mostrato, anche lontano dalla Patria, 
il proprio valore. È il caso di Antonio 
Rocco Tisi un sanciprianese trapian-
tato a San Paolo del Brasile. Nasce il 
15 agosto del 1883 da Francesco e 
Giuseppina Marotta. Siamo alla fine 
del XIX secolo e il paese ormai vive 
il declino dagli ultimi bagliori di una 
economia locale, quella dell’anti-
ca arte della lana e degli scalpellini, 
che deve convertirsi principalmente 
all’agricoltura. In questo clima di re-
cessione maturò la decisione del gio-
vane apprendista calzolaio Antonio 
di lasciare la famiglia e il paese natio 
per partire per il Brasile. Si stabilisce a 
San Paolo dove già era presente una 
nutrita presenza italiana e tra questi 
alcuni compaesani. Frequentando le 

scuole serali si diplomò in ragioneria 
per poi laurearsi in Sociologia.  Con i 
risparmi comprò, dall’ingegnere Ber-
tolotti, una libreria e divenne il diret-
tore del giornale “Avanti”. Alla libreria 
diede il nome “Livraria Italiana”. Fu 
solo l’inizio, non si fermò, creando 
nel 1922 la “Casa Editoria Antonio 
Tisi” e nel 1930 “ Editoria Piratininga” 
poi “Rede Latina Editoria”.  La libre-
ria di Antonio Rocco Tisi devenne 
negli anni punto di riferimento non 
solo degli italiani ma soprattutto di 
intellettuali paulisti tra cui Mario De 
Andrade capostipite della nuova ge-
nerazione modernista brasiliana. Si 
discuteva di arte, religione, politica, 
un vero club culturale dove il con-
fronto delle idee liberali erano alla 
base.

La sua casa editrice ha pubblicato 
opere importanti di autori brasiliani 
tra cui Mario De Andrade, Osvaldo 
De Andrade, Mario Graciotti, non-
ché le traduzioni di testi classici della 
letteratura italiana come Pirandello, 
Papini e Palazzeschi. 

Antonio Rocco Tisi, dal nulla, sem-
plice emigrante calzolaio all’inizio 
del 1900,  è riuscito a salire la scala 
sociale diventando mecenate della 
cultura. L’editore si spegne all’età di 
settantaquattro anni l’otto agosto 
del 1957. Gli furono tributati onori di 
Stato e la Camera Municipale di San 
Paolo decretò che l’antica strada  “I” 
diventasse “Rua Livrerio Tisi” . Anche 
il paese natio non ha dimenticato il 
“suo eroe” intitolandogli una strada 
che conduce alla Chiesa di Sant’Eu-
stachio a Vignale.  

Teresa Antonia Martinangelo
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I MONTI PICENTINI 
I “Picentini” furono rappresenta-

ti per la prima volta, come gruppo 
montuoso, in una carta geografica 
del ‘500 conservata nei musei Va-
ticani. Il Territorio dei Picentini ha 
sempre rappresentato un insieme 
di storia, arte, tradizioni ed è, soprat-
tutto, un ricco “patrimonio culturale”. 
Testimonianza di numerose domina-
zioni, nel corso dei secoli, i reperti e 
gli edifici che rimandano con lo sti-
le a quei popoli. Ed è la ricchezza di 
questo patrimonio culturale presen-
te sull’intero territorio picentino che 
ha spinto il GAL Colline Salernitane 
ad aderire ad un progetto interterri-
toriale “Cammini e Sentieri d’Europa 
tra storia e spiritualità, turismo e cul-
tura”.  Colui che giunge nei Picentini 
potrà ammirare le bellezze artistiche 
e storiche presenti lungo tutto il ter-
ritorio, dove ciascun comune ha le 
sue tradizioni, che si perpetuano nel 
tempo, ed i suoi eventi fantastici. 

Tubenna 
Il monte Tubenna è un massiccio 

che sorge alle spalle di Salerno e Pon-
tecagnano Faiano, precisamente nei 
comuni di Castiglione del Genovesi, 
San Mango e San Cipriano Picentino 
. Ai suoi piedi si trova il comune di 
San Mango Piemonte. Questo mon-
te è un ottimo punto di osservazione 
da cui poter ammirare Salerno e tut-
to l’omonimo golfo. Il monte Tuben-
na ha una vista spettacolare, molto 
bello da visitare quando si è felici. 

Castiglione del Genovesi
è il comune picentino che, insie-

me a quello di Acerno, gode di una 
posizione più alta, rispetto agli altri e 
questa ubicazione geografica favori-
sce la presenza, soprattutto d’estate, 
di numerosi visitatori. 

Castiglione del Genovesi è famo-
so per aver dato i natali, nel 1713, 
all’abate, filosofo ed economista An-
tonio Genovesi, sommo 
esponente dell’illumini-
smo partenopeo. Oggi la 
“casa natale” del Genove-
si è un museo ben custo-
dito e tanto frequentato 
dalle scolaresche di tutta 
la provincia di Salerno. 
Castiglione del Geno-
vesi, in passato, ha aderito all’Asso-
ciazione Nazionale dei Castiglioni 
d’Italia, ospitando più volte i sindaci 

dei comuni omonimi e a sua volta è 
stata ospite dei loro colleghi. 

San Cipriano Picentino,
il paese che è collocato su di 

una collina alle pendici orientali del 
Monte Monna, è composta da varie 
frazioni: Vignale, Pezzano, Filetta e 
Campigliano e si estende sulla colli-
na di Montevetrano. 

San Cipriano Picentino è noto 
anche per aver ospitato due celebri 
intellettuali italiani: il poeta Jacopo 
Sannazaro ed il filosofo Benedetto 
Croce.

I luoghi del cuore 

Nel nostro territorio ci sono dei luoghi che possono suscitare emozioni, sentimenti 
e stati d’animo. I più adorati da noi ragazzi sono: 
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Castello di  Montevetrano 
Il castello di Montevetrano si erge 

sulla sommità della collina omo-
nima, presidio d’osservazione per 
l’accesso alla Valle del Picentino. Ca-
strum romano sin dal III secolo a. C., 
tra l’XI ed il  XII secolo venne dotato 
di mura perimetrali, aperte sul lato 
nord dall’antica porta di accesso.  E’ 
nato per controllare le popolazioni 
picentine, deportate nella piana del 
Sele. 

Villa Cioffi 
A pochi passi dalla chiesa sorge la 

casa dei nobili Cioffi. La famiglia Ciof-
fi, infeudata nella Valle del Picentino, 
risale all’XI sec. Dal ceppo originario 
si dipartirono, nel corso dei secoli, 
numerosi rami i cui membri merita-

rono la stima dei sovrani normanni 
ottenendo molti privilegi e attestati 
di generosa nobiltà. Michele Cioffi, 
della fiorente attività della lana, par-
tecipò alla difesa della gloriosa Re-
pubblica Partenopea e, più tardi, sot-
to Giuseppe Bonaparte fu sindaco di 
San Cipriano. La famiglia Cioffi fondò 
cappelle e monumenti gentilizi in 
molte chiese di Napoli, Salerno e San 
Cipriano Picentino. È un luogo molto 
bello da visitare quando si vuole sta-
re soli, in pace con la natura.

Fontana l’Arenosa
La sorgente naturale dell’Areno-

sa, situata nell’omonima località, è 
tradizionalmente riconosciuta come 
un patrimonio storico e sociale da-

gli abitanti della zona che, già dal 
dopoguerra, usufruiscono quotidia-
namente di questa acqua, famosa 
anche per le sue proprietà naturali  
particolarmente favorevoli al fabbi-
sogno giornaliero dell’uomo. Notizia 
che non fa felici  soltanto gli abitanti 
di San Cipriano Picentino ma anche 
quelli dei comuni vicini di Castiglio-
ne dei Genovesi, Giffoni Valle Piana, 
San Mango  Piemonte e Pontecagna-
no Faiano anch’essi  abituali consu-
matori della storica sorgente. Essa è 
immersa nella natura e quando si è 
tristi il  cinguettio degli uccelli ti ri-
solleva l’animo. 

Piazza Cesare Alfano
La piazza di “Campigliano” intito-

lata a  Cesare Alfano “Uomo molto 
stimato,  fonda le sue radici impren-
ditoriali  proprio a Campigliano e ri-
veste la carica  di Consigliere Comu-
nale dal 1980 al 1985  e di Assessore 
al Commercio dal 1985 al  1990. Tra-
gicamente, per mano  assassina, per 
difendere la propria famiglia durante 
una rapina in casa,  perde la vita nella 
serata del 02  settembre 1996. L’ Am-
ministrazione  Comunale, su propo-
sta del Sindaco, ha voluto dedicare la 
nuova piazza ad un  eroe dell’opero-
sa San Cipriano  Picentino, affinché i 
posteri possano sempre ricordare un 
uomo che ha dato la sua vita per la 
famiglia e i propri figli”. 

Marika Baiostra, Maria e Wanda Pisaturo, Andrea Procida, Erika Somma
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Come tutti sappiamo dopo 23 anni la Sa-
lernitana è tornata ufficialmente in Serie A , 
battendo 3 a 0 il Pescara che è retrocesso in 
Serie C. 

A fine partita tutti i tifosi Salernitani si sono 
riversati sulle strade a festeggiare, senza , se-
condo me rispettare le norme Anti-Covid19.  
La squadra infatti dopo la partita non è tor-
nata a Salerno per evitare assembramenti. 

La città è ancora oggi in festa e di fatti pos-
siamo vedere le strade tappezzate di striscio-
ni. Anche Filetta come Salerno è in festa, per-
ché i cittadini hanno disegnato sulle mura 
lo stemma della Salernitana e sui balconi ci 
sono le bandiere della squadra.

Anche il cantante degli 883, Max Pezzali, 
ha voluto ringraziare i tifosi della Salernitana 
e fare gli auguri alla squadra per la promozio-
ne in Serie A, dopo aver visto la città di Saler-
no piena di striscioni sulle sue canzoni. 

La Salernitana è stata premiata al Comu-
ne di Salerno dal Sindaco Vincenzo Napoli. Si 
è tenuta la cerimonia d’onore per la promo-
zione in Serie A. Oltre ai calciatori erano pre-
senti anche l’allenatore Castori e il Presidente 
Claudio Lotito.

Il Presidente Lotito il quale ha due squa-
dre in Serie A, la Salernitana e la Lazio, deve 
scegliere se rimanere Presidente della Lazio 
o della Salernitana. Io cre-
do che quasi sicuramen-
te, il Presidente sceglierà 
di vendere la Salernitana. 
Anche per una questione 
di possibilità di andare in 
Champions League. Rimane 
Mezzaroma (il cognato del 
Presidente Lotito) alla guida 
della Salernitana, almeno 
per il momento.

Salernitana in Serie A                                            Ferrara Sabato

Dopo 23 anni finalmente
il ritorno nella massima serie

Feste dei tifosi in tutta la provincia
Anche a San Cipriano tripudio di gioia


